
 

  
Associazione Sportiva Dilettantistica 

INVINCIBLE BELLY BOAT FISHING TEAM
www.ibbf-team.it – info@ibbf-team.it 

EUR&BASS GARA DI PESCA AL BLACK BASS DA BELLY BOAT 
I EDIZIONE 2009

Roma lago dell’Eur – 18 luglio 2009 

REGOLAMENTO

Art. 1 – L’Associazione sportiva dilettantistica Invincible Belly Boat Fishing Team (di seguito ASD 
IBBF-Team) indice la gara di pesca al black bass da belly boat denominata Eur&Bass. 

Art.  2  -  ORGANIZZAZIONE –  La  manifestazione  è  organizzata  dalla  ASD IBBF-Team e  si 
svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche. Essa è retta dal presente Regolamento, che tutti 
i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alla gara, dichiarano di conoscere ed accettare. 

Art. 3 - CONCORRENTI – Alla competizione Eur&Bass si accederà per iscrizione fino a coprire il 
numero  di  50  concorrenti,  con  diritto  di  precedenza  dei  soci  della  ASD  IBBF-Team.  I  posti 
disponibili verranno comunicati dagli organizzatori attraverso il sito internet www.ibbf-team.it 
La durata della gara sarà di 6 ore. In caso di forza maggiore o di rischio per i concorrenti  la gara 
verrà immediatamente interrotta e, se le condizioni lo consentiranno, verrà ripresa. Il tempo perso 
non verrà recuperato. In caso di inagibilità del campo gara per maltempo o altra causa di forza 
maggiore , la prova verrà spostata in data da destinare, autorizzazioni permettendo.

Art. 4 - ISCRIZIONI - Le conferme di partecipazione individuali sono raccolte dalla ASD IBBF-
Team entro e non oltre le ore 24,00 del 5 luglio 2009. Dopo tale data non saranno accettate altre 
iscrizioni e successivamente verrà pubblicata sul sito www.ibbf-team.it  la lista dei partecipanti alla 
gara. 
Modalità di iscrizione:

• Compilare il modulo di adesione, reperibile sul sito www.ibbf-team.it,  in tutte le sue parti 
ed inviarlo unitamente alla ricevuta di versamento della quota di iscrizione (euro 40,00 pro 
capite)  al  numero  di  fax  06/54221090 (attenzione  Dott.  Alessio  Temperini)  o  in  forma 
telematica a info@ibbf-team.it con oggetto “iscrizione Eur&Bass – nome e cognome” 

• La richiesta di iscrizione verrà accettata solo previa verifica del versamento e dei numeri dei 
posti disponibili. In caso di non accettazione di un’iscrizione l’eventuale quota versata verrà 
rimborsata.

• Il numero dei posti disponibili verrà pubblicato ed aggiornato sul sito www.ibbf-team.it . Si 
consiglia di verificare le disponibilità prima di effettuare il versamento.   

Il versamento della quota d’iscrizione da diritto a partecipare alla gara in belly boat  (dalle ore 07:00 
alle ore 13:00) e di proseguire liberamente l’attività di pesca sul lago dell’Eur al piede dalle ore 
15:00 fino alle ore 20:00, previa registrazione e ritiro di uno speciale tesserino presso il comitato 
organizzatore in loco. 
La  quota  di  iscrizione  dovrà  essere  versata  entro  il  5  luglio  2009  alla  ASD  IBBF-Team 
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esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Invincible Belly boat 
Fishing  Team  IBAN  IT60X0306905031615301014783  Banca  Intesa  San  Paolo  causale  “ 
partecipazione di (nome e cognome) all’Eur&bass”
Non sono ammesse iscrizioni pervenute senza il pagamento della quota prevista. Farà fede la data 
del ricevimento dell’iscrizione certificata dal timbro dell’istituto bancario o dalla data del fax

Art. 5 - PROGRAMMA 
La manifestazione è fissata per la data del 18 luglio 2009 ed ha inizio al momento fissato per il 
raduno dei concorrenti ed ha termine subito dopo la cerimonia della premiazione.

Capo gara: lago dell’Eur – Roma viale Oceania
Raduno ore 6:00 presso Happy Lake sul lago dell’Eur (lato viale Oceania – Palalottomatica)
Inizio gara ore 7:00
Fine gara ore 13:00
Pesature e cerimonia di premiazione dalle ore 13:00 alle ore 14:00

Art.  6  -  CONDOTTA DI GARA -  La  condotta  di  gara  dei  concorrenti  dovrà uniformarsi  alle 
seguenti disposizioni:

A) L’azione di pesca deve essere esercitata esclusivamente da “Belly Boat” (Round, U-shape, V-
shape, Pontoon, Kick Boat etc..). 

B) Il partecipante è totalmente responsabile del funzionamento della propria attrezzatura e della 
propria incolumità.

C) Sono ammessi  esclusivamente  Belly  Boat  muniti  di  almeno  due  camere  (una  principale  di 
galleggiamento standard  ed una secondaria di sicurezza - aria o foam - costituita normalmente 
dallo schienale o da seduta che funge da seconda camera).

D) E’  obbligatorio  indossare,  prima  di  entrare  in  acqua  e  durante  tutta  la  gara,  un  giubbotto 
salvagente (anche di tipo autogonfiabile) ben allacciato. Non è ammesso nessun’altro tipo di 
salvagente. E’ inoltre obbligatorio chiudere i wader all’altezza del bacino con una cintura al fine 
di prevenire che in caso di affondamento possano riempirsi d’acqua.

E) Sono consentite le pinne come unico mezzo di locomozione. L’uso di remi, vele e motori di 
ogni tipo è proibito. 

F) E’  ammesso ancorarsi.
G) Ogni concorrente deve osservare una distanza minima di 10 mt da qualsiasi altro Belly Boat. 

Tale regola non si applica in fase di sorpasso di altro belly boat senza però esercitare l’azione di 
pesca.  E’ vietato pescare a traina.

H) E’ concesso un massimo di n. 3 catture; è vietato in qualsiasi momento della manifestazione 
trattenere  in  belly  più  di  3  pesci.  E'  consentito  sostituire  un   pesce  con  uno  di  maggior 
dimensione, ma tale operazione deve avvenire immediatamente dopo la cattura; all'arrivo i pesci 
non possono essere più di 3.

I) La misura minima delle catture valide è fissata in 30 centimetri, misurati a bocca chiusa e coda 
aperta stesa in modo naturale (la stecca ufficiale di misurazione sarà visibile in loco). La misura 
minima verrà resa nota per avviso sul luogo del raduno. Per ogni pesce sotto la misura minima 
presentato alla pesatura, verrà applicata una sanzione dì peso pari a 400 grammi, fermo restando 
che la cattura  sotto  misura  non verrà pesata;  Le catture  presentate  morte  al  momento della 
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pesatura  o  quelle  che non muovono  le  branchie  non saranno pesate  ed il  concorrente  avrà 
l'obbligo di trattenerle (è vietato lasciare pesci morti o rifiuti lungo il lago). Al rientro ogni 
concorrente  deve  dichiarare  al  Giudice  di  Gara  il  numero  delle  catture  valide;  in  caso  di 
dichiarazione  inesatta,  il  concorrente  subirà  una  penalità  di  400 grammi  per  ogni  pesce  in 
difetto;

J) il  rientro deve avvenire  entro il  tempo definito;  il  ritardo viene giustificato  solo in caso di 
soccorso alle persone o ai mezzi e va comunicato al Giudice di Gara tramite comunicazione 
telefonica o segnalazione visiva o via radio (canale 4). Il ritardo non giustificato comporterà una 
penalità di 100 grammi ogni minuto e la non classificazione se il ritardo supera i 5 minuti. 

K) Il  concorrente  che  giungerà  al  posto  di  pesatura  con  metà  del  pescato  morto  non  verrà 
classificato (es.: 2 pesci morti su 3 pescati). L’ordine di pesatura sarà quello di partenza o a 
discrezione dell’organizzazione.

L) gli spostamenti possono avvenire esclusivamente per via d’acqua, i luoghi d'alaggio dovranno 
essere solamente quelli consentiti dall'organizzazione della gara;

M) è vietata qualsiasi forma di pasturazione; è consentito l'uso di sostanze liquide solo sull'esca 
(SCENT);

N) è vietata la cessione del pescato a qualsiasi titolo. E' altresì vietato detenere pesci in vivo prima 
dell'inizio della gara; E’ vietato raccogliere contenitori, stringhe, nasse, reti di qualsiasi forma 
contenenti ogni tipo di specie ittica, in particolare il Black Bass, durante lo svolgimento della 
gara. Chi non rispetta il punto sarà espulso dalla competizione in corso e perderà il diritto di 
entrare in classifica.

O) La pesca nel lago Eur è normalmente vietata. L’Ente Eur S.p.a. ha espressamente autorizzato 
per contratto la ASD IBBF-Team ad organizzare l’Eur&Bass. Pertanto la pesca sul lago Eur 
sarà consentita agli autorizzati solamente per la giornata del 18 luglio 2009;

P) per la sicurezza dì tutti i partecipanti durante la gara è vietato l'uso di alcolici, psicofarmaci ed 
ogni altra sostanza che possa alterare l'equilibrio psicofisico della persona; chi per motivi di 
salute sarà obbligato ad assumere medicinali dovrà mostrare al giudice di gara un copia della 
prescrizione medica;

Q) è vietato durante la gara avvicinarsi o farsi avvicinare da altri equipaggi e da persone estranee 
alla competizione; si può risalire a riva solo per bisogni fisiologici o per problemi fisici. 

R) in caso di difficoltà o pericolo, è obbligo per ogni concorrente prestare soccorso al belly boat 
vicino;  difficoltà  o  pericoli  possono  essere  segnalati  anche  via  radio  (canale  4)  agli 
organizzatori,  al  giudice  di  gara  o  barche  di  appoggio  presenti  nel  campo  gara.  Tale 
comunicazione verrà espressa tramite comunicato “brifing”  prima della gara.

S) per  tutta  la  durata  della  manifestazione  è  vietato  detenere  sul  belly  boat  (viva  o  morta)  e 
presentare  alla  pesatura  qualsiasi  altra  specie  di  pesce;  per  ogni  pesce  presentato  saranno 
attribuiti 400 grammi di penalità;

T) è diritto del Giudice di Gara controllare che i belly boat siano conformi alle norme del presente 
regolamento; è altresì obbligo dei concorrenti prestarsi disciplinatamente al controllo;

U) il concorrente che nota irregolarità da parte di altri ha il dovere di denunciare il fatto ai Giudici 
di Gara, (anche via radio, canale 4) prima della pesatura.;

V) il controllo, la pesatura ed il conteggio saranno effettuati alla presenza di tutti gli interessati che 
vorranno assistere nei limiti di distanza delimitati.
Il risultato delle operazioni di controllo e pesatura verrà annotato sulla scheda di controllo che 
il concorrente firmerà in segno di accettazione del numero delle catture e del loro peso. IN 
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ASSENZA  DI  FIRMA  DI  CONVALIDA  PERDERA’  IL  DIRITTO  AD  OGNI 
CONTESTAZIONE. La scheda costituirà l'unica base per la compilazione delle classifiche. Ad 
ogni concorrente potrà essere misurato il pesce più piccolo.

Art. 7 - ATTREZZATURA

- Non  sono  consentite  appendici  al  Belly  Boat  ad  eccezione  di  portacanne  e  della  nassa 
galleggiante (obbligatoria e larga almeno 40 cm e profonda almeno 80 cm), provvista di anelli 
circolari o similari, da considerarsi come unico strumento per trattenere il pesce in vivo.

- E’ consentito munirsi di più canne di lunghezza massima di mt. 2,70, ma l’azione deve essere 
svolta con un solo attrezzo e le esche delle altre canne non dovranno mai toccare l’acqua e 
dovranno essere ben visibili.

- E’ consentito usare solo esche artificiali.
- E’ vietata la traina.
- E’ vietata la pesca con la coda di topo.

Il mancato rispetto dei punti A – C – D - N precluderà al partecipante contravvenente la possibilità 
di partecipare alla gara . 

Art. 8 - CLASSIFICHE - La classifica verrà compilata assegnando 1 punto per ogni grammo di 
peso.
La classifica finale verrà redatta sulla base della somma dei pesi dei pesci portati in pesatura. 
In caso di parità  prevarrà prima il concorrente che ha effettuato il maggior numero di catture, ed ad 
ulteriore parità il concorrente che ha effettuato la singola cattura portatrice di maggior punteggio 
effettivo.

Art. 9 - PREMI - Verranno assegnati i premi forniti dagli sponsors e coppe/targhe offerte dal club 
organizzatore al  1°- 2° e 3° classificato  e Big Bass ed a discrezione della ASD organizzatrice 
verranno premiati gli altri partecipanti in ordine di classifica fino ad esaurimento dei premi. 

Art.  10 - RESPONSABILITÀ - Si fa presente che i  concorrenti  partecipanti  hanno l'obbligo di 
adottare tutti quei provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose. 
In particolare, si devono tenere, sia durante la gara sia in transito, opportune distanze di sicurezza da 
tratti interessanti linee elettriche a causa del pericolo rappresentato, per sé e per gli altri, dall'uso di 
canne e guadini ad alta conducibilità elettrica. 
Inoltre si ribadisce che tutti i concorrenti  dovranno sempre indossare il giubbotto di salvataggio 
personale. 
Gli Organizzatori dell’Eur&Bass saranno esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed 
incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara potessero derivare alle persone o alle cose 
degli aventi attinenza alla gara e a terzi. 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
INVINCIBLE BELLY BOAT FISHING TEAM 
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EUR&BASS GARA DI PESCA AL BLACK BASS DA BELLY BOAT 
I EDIZIONE 2009

Roma lago dell’Eur – 18 luglio 2009 

 M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E  

Il sottoscritto ..........................................................................................................................................

nato a ....................................................... il ........................... domiciliato a ........................................

................................................................................... Prov. .......... CAP ...............................................

Via ............................................................................ n° …..... telefono.................................................

email...........................................................................

conferma, la propria partecipazione alla gara di pesca al black bass da belly boat Eur&Bass che si 
effettuerà il giorno 18 luglio 2009 sul lago dell’Eur a Roma. 
All'uopo allega il contributo per l'iscrizione (bonifico) di euro 40,00 (Euro quaranta/00).

Dichiara inoltre di aver letto ed accettato il regolamento che regge la competizione in parola 
e  di  sollevare  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità,  inerente  alla  sua  partecipazione  alla  gara,  gli 
ORGANIZZATORI della MANIFESTAZIONE.

FIRMA (del concorrente)..............................................................................

DATA...................................... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B. - Si prega vivamente di compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il  presente 
modulo  ed  inviarlo  ad  IBBF-Team  entro  il  05  luglio  2009  via  fax  al  numero  06/54221090 
all’attenzione  del  Dott.  Alessio  Temperini.  Verificare  la  disponibilità  delle  iscrizioni  sul  sito 
internet www.ibbf-team.it e sul relativo forum 
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