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CAMPIONATO ITALIANO BANCARI E ASSICURATIVI 2017 
PESCA AL COLPO A SQUADRE E INDIVIDUALI 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

COMITATO DIRETTIVO 

Cavalieri Claudio  Presidente   3425528194 claudio.cavalieri@unicredit.eu 

Sandri Sandro   Vice presidente  3341108658 idomeneo55@alice.it 

Busani Marco   Segretario   3388215184 marco.busani@intesasanpaolo.com 

Nadalini Pier Giovanni Consigliere   3384756563 Piergiovanni.Nadalini@unicredit.eu 

Frigerio Maurizio  Consigliere   3356870278 maurizio.francesco.f@alice.it 

Mazzini Lucio   Consigliere   3394183405 lucio.mazzini@yahoo.it 

Raso Fernando  Consigliere   3388090366 raso@circolobper.it 

Galini Adolfo   Consigliere   3331943045 galiniadolfo@gmail.com 

Rossetti Adelio  Consigliere   3355821643 adelio.rossetti@virgilio.it 

Uberti Luigi   Consigliere   3474287872 luigi.uberti@yahoo.it 

Mare Pietro   Consigliere   3407378627 pietromare@vodafone.it 

Maritan Aldo   Consigliere   3475624471 amedeo.cusin@virgilio.it 

Colombi Gianluca  Consigliere   3292098847 gianluca.colombi@bancopopolare.it 

Araldi Roberto   Consigliere   3453503955 araldi@fastpiu.it 

 

Responsabili Organizzazione, Classifiche e Addetto Stampa  

Busani Marco  Banca Intesa  3388215184 Responsabile Organizzazione e Iscrizioni 

e-mail: marco.busani@intesasanpaolo.com 

 

Bocci Luca  Monte Paschi  3346655867 Addetto Stampa 

e-mail: bocci_luca@alice.it 

 

 

N. 4 PROVE A SQUADRE E INDIVIDUALE (SCARTO DI ½ PROVA) 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

€    100,00 per gli Istituti che partecipano alle prove a squadre       

€      15,00 per chi partecipa solo alle prove individuali   

 

Alla quota sopra descritta, vanno aggiunte le seguenti quote per ogni singola prova da versare sempre 

indipendentemente che il concorrente sia o non sia presente ad una o più prove. 

 

€      80,00 per ogni squadra di 4 elementi – (80 x 4 prove = 320)   

€      15,00 per ogni individuale – (15 x 4 prove = 60)  
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Le quote, da versare una sola volta all’atto dell’adesione al Campionato, tassativamente entro il 20/03/2017, 

vanno bonificate sul seguente C/C intestato a : CIBA Campionato Italiano Bancari e Assicurativi 

Coordinate Bancarie :    IT 84 C 02008 33210 000102510192 

 

Indicando come causale C.I.B.A. 2016 – numero squadre (o individuale) e NOME dell’ISTITUTO versante. 

Le quote di iscrizione vengono utilizzate dal Comitato Organizzativo CIBA per le premiazioni finali e le varie 

incombenze. 

Saranno accettate ulteriori iscrizioni di squadre e individuali dagli Istituti già iscritti, dopo la 1° prova. 

 

Il pagamento per EVENTUALI ULTERIORI PARTECIPAZIONI deve essere effettuato esclusivamente la 

mattina della gara al raduno. 

 

Si ricorda che al C.I.B.A. possono partecipare esclusivamente dipendenti bancari, parabancari e 

assicurativi sia in servizio sia in quiescenza; tutti i partecipanti devono essere provvisti di licenza 

governativa, tessera federale e tessera d’atleta, emesse dalla sezione provinciale di appartenenza, valide. 

 

Il pre-sorteggio verrà effettuato il martedì precedente lo svolgimento della gara dal commissario designato 

dalla Federazione Nazionale e verrà inviato via mail ai partecipanti per consentire agli individuali di provare 

nella zona a loro pre-sorteggiata, così da uniformare analoga previsione per i partecipanti a squadra che 

scelgono la zona. Durante il sorteggio dovranno essere attribuiti ai concorrenti lettere e numeri che 

identificano la postazione di pesca (settore e posto gara): al raduno di ogni prova verrà effettuato abbinamento 

pubblico. 
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REGOLAMENTO PARTICOLARE C.I.B.A. 

 

Iscrizioni 
 

I nominativi dei partecipanti alle prove a squadre e individuali devono essere inoltrati via e-

mail su apposito modulo, (All. 1) deve essere inviata inoltre, attestazione dell’Istituto o del 

gruppo, che comprovi che il partecipante è dipendente o in quiescenza, copia della tessera 

d’atleta 2017 in carico all’Istituto o ad una società della F.I.P.S.A.S. regolarmente affiliata. 
 

 

E’ consentita la partecipazione ai parenti di 1° grado (marito o moglie, padre o madre, figli) del dipendente. 

Viene autorizzata la partecipazione ai concorrenti che in precedenza avevano gareggiato nel CIBA con un 

Istituto o Compagnia Assicurativa, ma che ora sono dipendenti di un nuovo Istituto, o nuova Compagnia 

Assicurativa, è inoltre concessa la partecipazione ai concorrenti che in precedenza avevano gareggiato nel 

CIBA con un Istituto o Compagnia assicurativa ma che ora svolgono un lavoro diverso, se la loro 

partecipazione risale al massimo a 5 anni fa. 

 

 

Squadre miste: 

Agli Istituti Bancari e Assicurativi che non possono partecipare al CIBA come squadra in quanto composti da 3 

garisti, solo in questa fattispecie è consentita l’aggregazione di un quarto garista di altro istituto, sia esso 

bancario sia assicurativo, a completamento della squadra, al fine di poter partecipare al campionato in qualità 

di Istituto. 

Alla formazione di una squadra non sono pertanto ammesse aggregazioni di singoli garisti appartenenti ad 

istituti diversi e aggregazioni di garisti che non rappresentano un istituto o che appartengono allo stesso 

istituto che ha altri partecipanti (individuali o a squadra) iscritti. 

La dichiarazione dell’utilizzo del quarto garista della squadra dovrà avvenire da parte dell’Istituto prima 

dell’inizio del Campionato e verrà mantenuto per tutte le gare dello stesso. La quota di iscrizione al 

campionato della squadra formata da un aggregato esterno sarà la medesima riservata per tutti gli istituti che 

gareggiano con una squadra. 

Nel caso in cui durante la manifestazione una squadra mista dovesse essere mancante di un componente 

questo prenderà 10 punti e sarà sorteggiato il posto gara e verrà assegnata pesata uguale a 0. 

Allo stesso modo, una squadra composta da soli 4 concorrenti non potranno sostituire l’eventuale assenza 

che verrà sorteggiata e gli saranno assegnati 10 punti e pesata uguale a 0. 

Chi inizierà il campionato con un istituto/formazione non potrà più gareggiare con un altro istituto. 

Ad ogni prova il raduno è fissato per le ore 7 e l’inizio gara per le ore 10.00, preceduto dai 10 minuti per la 

pasturazione che sarà specificata di volta in volta se trattasi di pasturazione pesante o leggera. 

I concorrenti dovranno riporre nelle matrioske le esche e nei secchi graduati la pastura nelle quantità 

consentite, sarà cura della società organizzatrice o del commissario verificare che tutti i concorrenti siano in 

regola e correttamente posizionati all’interno del settore. 

Come da regolamento nazionale gare il ricorso si deve fare prima della pesatura, eventuali reclami postumi 

non saranno presi in considerazione. 
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Per ogni singola prova, il rappresentante di ogni istituto dovrà 

obbligatoriamente inoltrare via e-mail l’esatta composizione della/e 

squadre ed eventuali sostituti al seguente indirizzo mail: 

CIBA2014@yahoo.it e per conoscenza a 

marco.busani@intesasanpaolo.com, le iscrizioni dovranno pervenire 

entro il mercoledì della settimana precedente a quella della gara, nel 

caso questo non avvenisse sarà iscritta la squadra della volta 

precedente. 

 

 

 

 

Attrezzi consentiti 

La misura massima della canna è : 

 gare a tecnica libera : 

o ad innesti mt. 13,00  

o fissa max mt. 11,00 

o a mulinello di qualsiasi misura 

 

gare a prova tecnica solo roubaisienne/canne fisse : 

o ad innesti mt. 13,00 (con distanza tra galleggiante e punta vettino di max 4 mt) 

o fissa max mt. 11,00 

 

 

Classifiche 

 

Agli assenti verrà assegnato il piazzamento corrispondente all’ultimo di settore maggiorato di 1 unità (settore 

riferito a quello con il maggior numero di partecipanti). Vedi R.N.G. salvo quanto previsto dal regolamento 

particolare. 

Agli assenti appartenenti ad una squadra verrà assegnato un punteggio pari all’ultimo di settore. 
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I concorrenti retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi al 

settore con il maggior numero di concorrenti + 5 unità, e non potrà essere scartato. Vedi R.N.G. 

 

Sostituzioni: 

Il passaggio tra una squadra e l’altra, è consentito con massimo di due concorrenti (prima del sorteggio). 

Per quanto possibile e onde evitare “buchi” nel settore, si invitano gli Istituti e le Compagnie 

Assicurative di inviare conferma entro il martedì antecedente la gara di eventuali assenze o 

sostituzioni.  

 

Qualora una squadra avesse un concorrente assente e non potesse ricorrere alla sua sostituzione, lo stesso 

pur creando un “buco” sarà sorteggiato per consentire alla squadra di avere 4 risultati utili, per la classifica 

a squadre. 

 

Nelle gare a squadre, qualora il numero degli iscritti non sia multiplo di 40, si inseriscono uno o più settori 

tecnici. Al termine del sorteggio la società organizzatrice viene contattata dagli organizzatori del C.I.B.A. che 

forniscono i dati per poter picchettare il campo gara in modo corrispondente al sorteggio effettuato. 

Le classifiche di settore vengono stilate sulla base del punteggio effettivo (solo peso). 

Eventuali reclami di singoli concorrenti, riportati sui referti di settori e rilevati sul campo gara, saranno giudicati 

dal Comitato Organizzatore del C.I.B.A. (non verranno accolti reclami sul peso). 

 

La classifica, valevole per l’aggiudicazione del titolo nazionale a squadre, sarà redatta mediante la somma dei 

punteggi tecnici conseguiti da ciascuna squadra nelle quattro prove (1/2 prova di scarto); a parità di 

punteggio finale verrà considerato il piazzamento migliore nelle singole prove – lo scarto – il peso. 

 

 

Verrà osservato lo stesso criterio anche per la classifica individuale finale, chi non si iscriverà alla prima 

prova non potrà più concorrere per la classifica finale. 

 

Si invitano gli Istituti e le Compagnie Assicurative ad indicare nelle locandine che predisporranno per 

le loro gare solo luogo di raduno, intestazioni, eventuale sponsor della gara e quant’altro ritenuto 

opportuno, eccetto notizie sul regolamento. Si ricorda, infatti, che il C.I.B.A. 2017 dal punto di vista 

regolamentare è retto dal presente scritto e, per quanto in esso non contemplato, dal R.N.G. 

 

Premiazioni Singola Prova 

In ogni gara saranno premiati i primi 4 classificati di ogni settore con €. 35 – 25 – 15 - 10. Il primo assoluto con 
€. 25. Verranno inoltre premiate le prime tre squadre di ogni singola gara con €. 30 x 4 – 20 x 4 – 10 x 4. 

Verranno inoltre sorteggiati alla premiazione 2 premi per zona tra tutti quelli che consegneranno il 
cartellino e saranno presenti e che non sono andati a premio (non valgono le deleghe). 

Eventuali migliorie al monte premi (coppe o targhe per premiazione Istituti o Compagnie Assicurative) sono a 
discrezione degli Istituti o Compagnie organizzatori. 

 

REGOLAMENTO FINALE 

Dopo ogni singola prova, con la convalida del Direttore di Gara di volta in volta designato da chi organizza la 
prova, stilare le classifiche progressive a squadre e individuali che verranno inviate alla Federazione 
Nazionale e al sito internet www.pescagonismo.it, mentre l’addetto stampa Luca Bocci provvederà ad inoltrare  
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CALENDARIO GARE 

 

Pr. n° Data Acque Tecnica 
Istituto/Compagnia 

Organizzatore 

1 6/5/2017 Collettore Padano (PD) Tecnica Libera Antonveneta 

2 20/5/2017 Cavo Lama San Marino Tecnica Libera 
Popolare Emilia 

Intesa Sanpaolo 

3 16/9/2017 Fiume Elsa  

Tecnica 

Roubasienne / 

canne fisse 

MPS + altri istituti 

 

4 14/10/2017 Ostellato vallette Tecnica Libera Unicredit 

 

La FIPSAS, il Comitato Organizzatore e le Sezioni di Pesca Organizzatrici con i loro rappresentanti e collaboratori, nonché i Giudici di 

gara federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto delle gare, 

possano derivare alle cose o alle persone dagli eventi attinenti alla manifestazione stessa o a terzi. 
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Allegato 1:  Modulo di Iscrizione singola prova                                                        

           

 

Il presente modulo di Iscrizione è da inviare via mail a: 

• CIBA2014@yahoo.it 

• Busani Marco mail: marco.busani@intesasanpaolo.com 

 

SOC. _________________________________________________   

PRESSO ______________________________________________   

VIA __________________________________________________   

CAP ________________    CITTA’ ________________________ 

TEL. ________________          SIG.  ________________________ 

 

OGGETTO : Prova n. ___ del ___/ ___/ 2017   -   C.I.B.A. 2017 

Io sottoscritto Presidente con la presente iscrivo le sotto elencate squadre e individuali alla gara in oggetto, 

attestando che tutti i concorrenti sono in regola con norme vigenti. Dichiaro di essere a conoscenza della 

Circolare Normativa Nazionale e del Regolamento Particolare riguardante la manifestazione.   

  

  SQ. COGNOME NOME N. TESSERA ZONA 

  A    A 

  A    B 

  A    C 

  A    D 

  B    A 

  B    B 

  B    C 

  B    D 

  C    A  

  C    B 

  C    C 

  C    D 

  Ind.      

  Ind.         

   Ind.          

 

 

 

 

Data ______________________                                       Firma _________________________________ 


