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TMT THE CLUB è il nome attribuito alla formula che da
accesso alla manifestazione intitolata TMT THE FOUNDER.
T.M.T. The Club e T.M.T. The FOUNDER è una formula nuova creata da Italy
BASS Nation dedicata alla categoria dei natanti dotati solo di motore elettrico.
È una formula economica e innovativa che mira all’incremento della vita sociale
dei singoli club, valorizzandola e incentivandola, con l’obiettivo di incrementare
gli avventori a questa fantastica disciplina quale è il BASSFISHING
Questa nuova formula offre l’occasione di integrare all’interno dei tanti club
distribuiti sul nostro territorio nazionale gli appassionati che ancora non ne
fanno parte.
Il nome T.M.T. The CLUB va attribuito al metodo che ogni club
sceglierà di attuare per definire quale team sarà a rappresentarlo
alla manifestazione intitolata T.M.T. The FOUNDER.
Per definire l’equipaggio che rappresenterà il proprio club al T.M.T.
The FOUNDER ogni club è assolutamente libero e svincolato da
tutti gli altri aderenti. Può essere utilizzata ad esempio una classifica di una
gara sociale disputata in passato oppure una classifica delineata da un evento
organizzato da terzi, senza necessariamente incrementare il numero di gare e
quindi senza gravare sulle acque e sull’ambiente.
L’unica via di accesso al TMT The FOUNDER è tramite il criterio
scelto dal club di appartenenza.

OGNI CLUB CHE DESIDERA ADERIRE ALLA FORMULA
“THE CLUB” DEVE COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL
30 APRILE 2021 A: tournament@italybassnation.com
LA PROPRIA ADESIONE, CONFERMANDO I NOMINATIVI DEI
TESSERATI ITALY B.A.S.S. NATION.
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Saranno i presidenti di club a comunicare a Italy BASS Nation i nominativi dei team dai
quali verranno rappresentati al T.M.T. The FOUNDER.
- Ogni club avente al suo interno almeno 15 soci con tessera attiva IBN, ha diritto ad
iscrivere un team alla manifestazione intitolata T.M.T. The FOUNDER.
Il team al momento della registrazione al T.M.T. The FOUNDER dovrà essere in regola
con tutti i tesseramenti previsti dal regolamento particolare presente sul sito www.
italybassnation.com
- Ogni club dovrà comunicare a Italy BASS Nation i nominativi degli aventi diritto a
partecipare al T.M.T. The FOUNDER entro e non oltre il 31 luglio, pena la perdita del diritto
stesso.
- Gli aventi diritto entro il giorno 7 agosto dovranno versare il contributo organizzativo pari
a 250€ a Italy BASS Nation.
- Tutti i partecipanti al TMT The Founder dovranno avere tessera BASS USA valida per
l’anno in corso.
- Italy BASS Nation si riserva la possibilità di accogliere al TMT The Founder più di un
equipaggio proveniente dallo stesso club, nel caso non venisse raggiunto il numero minimo
di partecipanti previsti dall’organizzazione. Es: nel caso di ulteriori accessi disponibili,
avrà diritto per primo al secondo accesso, il club con il maggior numero di tesserarti attivi
a IBN e B.A.S.S. USA.
- Ai campioni ufficializzati dal TMT The CLUB che parteciperanno alla manifestazione
TMT THE FOUNDER, verrà inviato l’attestato di accesso da IBN.
Avranno accesso di diritto al TMT The Founder i vincitori dell’edizione precedente.
Il loro club di appartenenza manterrà invariato il numero di partecipanti che gli spetta.
- Nel caso in cui entro il 7 agosto non pervenisse il saldo del contributo richiesto, il diritto
verrà riassegnato.
- Al superamento dei 30 equipaggi iscritti alla manifestazione TMT The FOUNDER verranno
messi a disposizione del team primo classificato, l’accesso per entrambi i contenders ad
un evento OPEN del circuito BASSMASTER disputato negli STATI UNITI compreso di
spese di iscrizione e biglietto aereo A/R. La data e il luogo di tale OPEN verrà resa nota
da IBN tenendo presente la pandemia in corso.

ITALY B.A.S.S. tmt 2021

- La premiazione della manifestazione TMT The FOUNDER sarà curata dallo sponsor
POWER POLE.
- Il team vincitore sarà premiato col diritto di accesso diretto all’edizione di TMT The
FOUNDER dell’anno successivo se il club di appartenenza ne manterrà i requisiti. Qual
ora l’equipaggio cambiasse club di appartenenza oppure si dividesse l’equipaggio stesso,
il diritto di accesso seguirà il boater/angler registrato al momento dell’iscrizione stessa.
- La manifestazione The Founder NON prevede la giornata di Pre fishing.
LA MANIFESTAZIONE T.M.T. THE FOUNDER si svolgerà attraverso la disputa di 2 giorni
di prova effettiva con pesatura giornaliera.

ITALY

TROLLING MOTOR TOURNAMENT

REGOLAMENTO

Considerate le caratteristiche dell’agente virale SARS-CoV-2, le modalità di trasmissione, i sintomi rilevati ed in seguito
a valutazione del rischio al quale si sottopone un atleta che svolge attività sportiva agonistica di pesca di superficie,
il Comitato di Settore Pesca di Superficie ha individuato delle misure di prevenzione e protezione atte a contenere il
rischio stesso durante una competizione sportiva.
Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il CAMPIONATO ITALIANO
PROMOZIONALE A COPPIE DI PESCA AL BLACK BASS DA NATANTE 2021 – Categoria Motore a Scoppio (M/E).
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore Acque Interne che si avvale della
collaborazione dei Comitati Regionali, delle Sezioni Provinciali, dei Delegati Provinciali FIPSAS competenti per territorio
e della Società Organizzatrice.
Componenti Società Organizzatrice addetti all’organizzazione:
Melandri Filippo, Allegro Luca, Fantini Leonardo, Turato Emanuele, Piva Alex, Bollini Luca, Gallucci Michele, Lotti
Simone, Montanari Gianni, D’Angelo Silvano, Colaianni Elena, Benatti Andrea, Santoro Luca, Lotti Vasco.
Le manifestazioni si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche, a meno che i Giudici di gara e i Direttori
di Gara non riscontrino il rischio per l’incolumità dei partecipanti, e sono rette dal presente Regolamento Particolare e
dalla Circolare Normativa per l’anno in corso alla quale si fa riferimento per tutto quanto non contemplato nel presente
Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed accettare.
Fanno eccezione particolari normative e divieti vigenti sui campi di gara dove si svolgono le manifestazioni.
La Società organizzatrice renderà noto quanto prima le varie informative di gara delle singole prove, compresi i limiti
spazio temporali degli stessi.
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive Antidoping del Programma
Mondiale Antidoping WADA. La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul
sito CONI (www.coni.it) ai link antidoping.
Art. 3 – PARTECIPAZIONE - Ogni partecipante dovrà avere in evidenza sulla camicia (parte anteriore, sinistra o destra)
la patch Italy BASS Nation o la stampa della stessa. Al Campionato Italiano Promozionale di Bass Fishing da Natante
- Categoria M/E si accederà per libera iscrizione, purché gli Atleti siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per la
partecipazione all’attività agonistica, Per partecipare agli eventi/manifestazioni è necessario il tesseramento con:
TESSERA FIPSAS valida durante l’evento, disponibile su www.fipsas.it
TESSERA FIPSAS AGONISTA valida durante l’evento, disponibile su www.fipsas.it
TESSERA Italy BASS Nation ASD 2021 disponibile su www.italybassnation.com
TESSERA B.A.S.S. USA valida durante l’evento, disponibile su www.bassmaster.com
LICENZA DI PESCA regolarmente pagata nella Regione di appartenenza
Attestato di qualificazione all’evento confermato dal Presidente della società di appartenenza, e rilasciato da Italy BASS
Nation ASD
Per avere supporto nel tesseramento contattare: Michele Gallucci 3938269359 tesseramento@italybassnation.com
Il Campionato Italiano Promozionale a Coppie di Pesca al Black Bass da Natante Categoria Motore Elettrico (M/E)
2021 Italy BASS T.M.T. The Founder 2021 si effettuerà attraverso la partecipazione di una prova di finale. In caso di
assenza di uno dei due facenti parti la coppia iscritta (non sono ammesse sostituzioni) l’altro pescatore potrà comunque
partecipare e portare avanti il risultato per la coppia. Le coppie che non saranno in regola con il versamento di tutti i
contributi di partecipazione verranno automaticamente escluse dalla manifestazione.
Il Giudice di Gara è tenuto a riportare sul proprio verbale i comportamenti accertati, le sanzioni applicate e le
eventuali proposte di deferimento. Il Verbale di Gara deve essere inviato al Responsabile dei tornei tournaments@
italybassnation.com al Responsabile del Campionato indicato sul Regolamento Particolare e al Responsabile dei
Giudici di Gara, mediante posta elettronica entro i TRE giorni successivi allo svolgimento della Manifestazione.
Art. 4 – ISCRIZIONI – Le iscrizioni al TMT The Founder saranno raccolte dall’Associazione organizzatrice, tassativamente
entro il 31 luglio 2021. Il modulo (vedi facsimile allegato) deve contenere i nominativi ed i relativi numeri di Tessera
Atleta, Tessera Italy BASS Nation, tessera BASS USA dei componenti di ogni coppia.
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Unica modalità di riconoscimento del contributo organizzativo accettata sarà il bonifico intestato a
ITALY BASS NATION ASD
codice IBAN: IT21H0832259610000000814580
CAUSALE: CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO TmT The FOUNDER + Nominativi Partecipanti
Il contributo organizzativo è di € 250,00. Copia del bonifico dovrà essere inviata a: tournaments@
italybassnation.com
Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Come da protocollo di attuazione delle misure anti ANTI COVID19 previsto
nelle gare di Bass Fishing da Natante, non sarà previsto nessun raduno/briefing in presenza. Italy BASS Nation
potrà comunicare tramite l’informativa particolare pubblicata sul proprio sito, l’orario di convocazione di un eventuale
briefing ON LINE condotto dal direttore di gara che procederà in sicurezza all’estrazione dei numeri di partenza
comunicandoli in diretta ai partecipanti, oltre che fornire ulteriori informazioni eventuali. Di seguito spiegherà quando
e dove un solo concorrente per ogni coppia, uno per volta, mantenendo la distanza prevista di almeno due metri da
altri partecipanti, potrà ritirare il proprio numero di gara da un ispettore preposto alla distribuzione. Ritirato il numero,
il concorrente potrà raggiungere il proprio natante. Il numero dovrà essere fissato al lato sinistro del natante vicino
all’angolo di poppa in maniera ben visibile per tutta la durata della manifestazione. Per ogni operazione svolta prima e
dopo la manifestazione sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Sarà presente una postazione con gel disinfettante
utilizzabile ogni qualvolta lo si desideri. All’ora prestabilita per la partenza, tutti i concorrenti dovranno rispettare le
procedure illustrate dall’organizzazione collaborando perché tutto avvenga in sicurezza e con ordine, mantenendo
sempre tra loro la distanza minima prevista di due metri. Al segnale di inizio manifestazione, i natanti dovranno
allontanarsi mantenendo le distanze previste dal Regolamento di gara senza mai scendere sotto i due metri. Il non
rispetto di questi limiti comporterà la retrocessione della coppia nella prova di giornata.
Art. 6 – PROGRAMMA - La manifestazione si articolerà in 1 prova di Finale. In caso di avverse condizioni
atmosferiche (ad esempio un temporale) la gara verrà immediatamente interrotta e se le condizioni atmosferiche
lo consentiranno, verrà ripresa, ma il tempo perso non verrà recuperato, fermo restando che per essere valida la
prova dovrà avere almeno una durata complessiva pari alla metà delle ore di pesca previste. Eventuali giornate non
disputate o non valide non potranno essere recuperate, salvo deroghe del Comitato di Settore Pesca di Superficie.
Sarà obbligo da parte dei concorrenti confermare la presenza o avvisare dell’assenza il direttore di gara tramite SMS
inviato al numero indicato sull’informativa di gara.
1° PROVA
04-05 Settembre 2021
Lago di Massaciuccoli (LU)
Società organizzatrice: Italy BASS Nation
Ritrovo: ore 5:30
Partenza: ore 07:00
Giudice di Gara:
Filippo Melandri
Direttore di Gara:
Luca Bollini
Segretario di Gara:
Leonardo Fantini
La Società organizzatrice della prova Finale Italy Bass Nation, dovrà obbligatoriamente avere a disposizione ed
utilizzare:
• orologio unico (meglio se radio controllato) per l’orario di riferimento;
• vasca di contenimento e vasche di trasferimento per il pescato;
• sali per il trattamento dell’acqua;
. bilancia digitale e ceste per la pesatura;
• una o più barche d’appoggio;
• un numero di telefono per comunicazioni urgenti ai (dei) concorrenti;
• obbligo di rendere note le classifiche attraverso sito internet alle varie manifestazioni.
Dovranno inoltre essere obbligatoriamente effettuate prima della partenza di ogni prova ispezioni a campione dei
live-well.
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Art. 7 - CONDOTTA DI GARA - La condotta di gara dei concorrenti dovrà uniformarsi alle norme riportate sulla
Circolare Normativa 2021 ed in particolare alle seguenti disposizioni e norme di sicurezza:
1) L’azione di pesca dovrà essere effettuata esclusivamente dalla barca, con equipaggio costituito fino ad un massimo
di 2 persone (coppia iscritta). Se durante l’azione di pesca, non fosse possibile garantire la distanza interpersonale
di due metri fra gli occupanti dell’imbarcazione, sarà obbligatorio l’uso della mascherina.
2) Ai fini della classifica è valida solo la cattura del Black Bass.
3) La durata di ogni manifestazione andrà da un minimo di 8 ore ad un massimo di 10 ore durante le quali sarà
possibile detenere un massimo di cinque catture valide da presentare alla pesatura.
4) È concesso detenere in live-well un massimo di 5 catture di dimensioni uguale o superiore alla misura minima
stabilita. Appena salpata la sesta cattura di dimensioni uguale o superiore alla misura minima stabilita è obbligatorio
effettuare lo scarto di una cattura in modo tale da conservare in live-well 5 pesci. L’operazione di scarto deve essere
immediata. Durante la manifestazione il direttore dell’evento o gli organizzatori, hanno il diritto di ispezionare tutti i
live-well ogni qualvolta lo desiderino.
5) La misura minima delle catture valide è fissata a 11 pollici, misurati a bocca chiusa e nel massimo punto di
estensione del suo allungamento. La misura potrebbe essere modificata sull’informativa di gara dell’evento.
6) Ogni pesce di lunghezza inferiore alla misura minima stabilita dal regolamento, presentato in pesatura, genererà
una sanzione di peso pari a 500gr, fermo restando che la cattura in esame non sarà pesata.
7) È sempre vietata la detenzione di catture di misura inferiore a quella stabilita dalle Leggi Regionali o dai Regolamenti
locali in vigore sul LUOGO DOVE SI SVOLGE L’EVENTO.
8) È vietato utilizzare qualsiasi tipo di dispositivo segna catture con gancio a spillo. Sono ammesse clip segna catture
a molletta.
9) 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 500 grammi per ogni pesce in difetto. Nel caso in cui un equipaggio
presentasse al controllo delle catture uno o più pesci in eccesso al numero delle catture dichiarate, verrà estromesso
dalla manifestazione.
10) La pesatura del pescato avverrà dopo che il Giudice di Gara dichiarerà la manifestazione terminata. Il trasporto
del pescato dalla barca al luogo di pesatura è consentito unicamente con sacche stagne idonee a garantire l’integrità
del pescato. L’organizzazione non fornirà tali sacche stagne. Il pescato dovrà essere conservato vivo e presentato
al punto di controllo (check control) in condizioni di buona salute. Le catture supereranno il controllo solo se daranno
segni di vitalità tramite branchie e pinne. La pesatura avverrà per chiamata in base al numero d’identificazione
dell’imbarcazione. Un solo concorrente per ogni coppia seguendo il percorso tracciato dovrà portare il pescato nel
luogo del controllo e della successiva pesatura e consegnarlo al personale preposto alla misurazione (Ispettori di
Gara). Dovranno essere utilizzate bilance fornite di display o che comunque permettano di controllare a distanza il
peso delle catture.
11) La pesatura del primo giorno inizierà dal concorrente numero uno in poi. Il secondo giorno si peserà seguendo
l’ordine inverso della classifica. Se il concorrente non sarà pronto alla chiamata del DIRETTORE INCARICATO,
retrocede nell’ordine di pesatura dopo l’ultimo dell’ordine stesso. A discrezione dell’organizzazione può essere indetto
un ordine differente di pesatura per facilitare l’operazione della stessa e salvaguardare il pescato.
12) Gli equipaggi che comunicheranno eventuali notifiche di catture in difficoltà, se accettate previo controllo del
giudice di gara o di un addetto, avranno la priorità di pesata rispetto agli altri ma la responsabilità delle catture
morte al momento della pesatura ricadrà comunque sull’equipaggio. In tutti gli altri casi (non urgenza dichiarata) la
responsabilità delle catture morte al momento della pesatura ricadrà sull’equipaggio. Sarà cura degli stessi team
curare il corretto smaltimento di eventuali catture morte.
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13) È vietato uscire dalla barca, salvo in caso di necessità grave e previa autorizzazione del Giudice o del Direttore
di Gara.
14) Al fine di salpare il pesce allamato, è consentito solo ed esclusivamente l’uso del guadino con maglie in gomma.
È vietato detenere a bordo ogni altro guadino.
15) È consentito il solo uso di esche artificiali, è autorizzato l’uso della cotenna di maiale, è consentito l’uso di sostanze
liquide solo sull’esca (SCENT), è vietato l’utilizzo e la detenzione di esche multiple o multiblades (ALABAMA RIG,
OMBRELLA RIG o similari con amo multiplo, sono vietate tutte le soluzioni artigianali o commerciali con più esche o
più punti di aggancio ecc.). Viene consentito l’utilizzo di spinnerbait multiblades in linea, ma solo con armonico singolo,
non sono ammessi spinnerbait o wire baits con più braccetti o attrattori sia metallici che siliconici o di qualsiasi altro
materiale, anche se muniti di amo singolo attaccato o congiunto. Sono ammessi hard baits con massimo 3 ancorine
in linea. Ogni artificiale non convenzionale o di produzione artigianale deve essere mostrato prima dell’inizio di ogni
prova al Giudice di Gara/Direttore di Gara, che ne stabilisce l’omologazione e ne concede in deroga l’utilizzo durante
l’evento stesso.
16) È consentito l’uso di una sola canna da pesca per ciascun concorrente. Altre canne possono essere tenute pronte
per l’uso. È consentito l’uso di canne di lunghezza fino a 275 cm o fino a 9 piedi. Non è consentita la pesca a mosca
con coda di topo. La sola e unica azione di pesca consentita prevede l’uso esclusivo di una sola canna armata con
esca artificiale, impugnata da ciascun partecipante. Le esche presenti nelle canne pronte all’uso devono sempre
restare fuori dall’acqua.
17) È vietato pescare trainando l’esca con la barca in movimento; è invece consentita l’azione di pesca con barca in
movimento a propulsione elettrica;
18) La partenza degli equipaggi avverrà in ordine di numero di barca attribuito mediante sorteggio (crescente o
decrescente che sia). L’informativa di gara e/o il briefing ne descriveranno il metodo.
19) Il rientro deve avvenire entro il tempo definito dal Giudice di Gara e comunicato al momento del Briefing. Il ritardo
sull’ora del rientro comporterà una penalizzazione sul peso di 500 grammi ogni minuto e la non classificazione se
il ritardo supera i 5 minuti. Le imbarcazioni dovranno stazionare mantenendo sempre la distanza minima di due
metri l’una dall’altra in attesa di poter sbarcare le proprie attrezzature. Le imbarcazioni dovranno attraccare una
per volta. Un solo concorrente per ogni coppia potrà sbarcare il materiale sportivo (le attrezzature) portandolo nella
propria autovettura (con facoltà di rimanervi), mentre l’altro componente la coppia dovrà rimanere sull’imbarcazione
(i concorrenti potranno alternarsi).
20) In condizioni atmosferiche avverse, la gara verrà immediatamente interrotta, il Giudice di Gara/Direttore di Gara
possono autorizzare il fermo dell’imbarcazione in punti diversi da quello di arrivo. Quando le condizioni atmosferiche
lo consentiranno la gara verrà ripresa.
21) È ammessa la sostituzione della barca in caso di guasto. Sarà cura della coppia avvertire tempestivamente il
giudice di gara e reperire un’imbarcazione con i requisiti definiti dal presente regolamento. Il cambio imbarcazione
sarà consentito solo qualora avvenga presso il luogo d’alaggio interessato dalla manifestazione.
22) Le imbarcazioni utilizzate devono essere conformi alle norme di sicurezza e ai regolamenti di navigazione.
Qualora si accertasse la non conformità alle norme di sicurezza e ai regolamenti di navigazione, l’equipaggio deve
essere escluso dalla manifestazione;
23) I requisiti minimi per accettare le imbarcazioni alla manifestazione prevedono una lunghezza di almeno 3,6m e la
presenza di un massimo di n°2 motori elettrici ed un live-well di almeno 50 lt di capienza con ossigenatore e o pompa
di ricircolo. In caso di natanti non in regola in termini di certificato CE, omologazioni e in caso di natanti artigianali,
l’organizzazione dichiara fin d’ora che declinerà ogni responsabilità per eventuali controlli da parte delle autorità
preposte.
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24) In generale è fatto obbligo di navigare in prossimità del centro del fiume o lago.
25) Gli spostamenti possono avvenire esclusivamente per via d’acqua, i luoghi d’alaggio utilizzati dovranno essere
solamente quelli consentiti dall’Organizzazione della gara.
26) Durante la manifestazione, la distanza da altri natanti partecipanti, deve essere determinata dalla sportività degli
stessi partecipanti: non esiste quindi una distanza minima obbligatoria tra un partecipante e l’altro, ma vale in ogni
caso l’obbligo di mantenere una distanza di rispetto, regolata dal buon senso e tale da consentire agli altri concorrenti
di partecipare all’evento a pari condizioni.
27) Qualora una barca lo avesse a disposizione è vietato avviare il motore a scoppio, salvo richiesta al direttore di
gara che ne acconsentirà l’utilizzo solo in caso di pericolo.
28) È vietata qualsiasi forma di pasturazione.
29) È vietata la cessione del pescato a qualsiasi titolo. È altresì vietato detenere pesci in vivo prima dell’inizio della gara.
30) Prove del campo di gara. Le prove libere sono concesse fino a domenica 29 agosto compresa. Le informative
di gara saranno riportate sul sito ufficiale www.Italybassnation.com
31) 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 una copia
della ricetta medica.
32) È vietato durante la gara avvicinarsi o farsi avvicinare da altri equipaggi e da persone estranee alla competizione.
33) È obbligatorio procedere a bassa velocità in prossimità di altre imbarcazioni o pescatori da riva estranei alla
competizione.
34) Il pescato dovrà essere conservato in vivo: è consentito solo l’utilizzo delle vasche termiche con ossigenatore
e/o ricircolo (live-well) che possano contenere almeno 50 litri d’acqua di cui le imbarcazioni dovranno essere
obbligatoriamente dotate.
35) È diritto del Giudice e del Direttore di Gara controllare che imbarcazioni e persone siano conformi alle norme del
presente regolamento. È altresì obbligo dei concorrenti prestarsi disciplinatamente al controllo.
36) Il partecipante/team che rileva irregolarità da parte di altri concorrenti, deve preannunciare telefonicamente il
reclamo. Una volta terminata la gara dovrà compilare il reclamo e consegnarlo al Giudice di Gara entro e non oltre
l’inizio delle operazioni di pesatura.
37) Il concorrente che ha effettuato catture e che, deliberatamente, non presenta alla pesatura il pescato o parte
di esso verrà retrocesso e deferito al competente Organo di Giustizia Sportiva per le eventuali sanzioni disciplinari
conseguenti.
38) È vietato presentare alla pesatura un numero di catture superiore a quello previsto dal regolamento.
39) La pesatura avverrà per chiamata in base al numero d’identificazione dell’imbarcazione. Un solo concorrente
per ogni coppia dovrà portare il pescato nel luogo della pesatura e consegnarlo al personale preposto (Ispettori di
Gara). Dovranno essere utilizzate bilance fornite di display o che comunque permettano di controllare a distanza il
peso delle catture.
40) Nelle gare di pesca da natante che si svolgono nelle acque interne le imbarcazioni dovranno essere dotate dei
mezzi di salvataggio e di tutti gli strumenti necessari alla sicurezza, comunque a norma di legge ed accompagnati da
una regolare assicurazione.

REGOLAMENTO
È obbligatorio avere a bordo le dotazioni di bordo prescritte dalle vigenti normative in materia, ed in particolare
di un salvagente anulare omologato con sagola galleggiante di almeno mt. 25, di un giubbotto di salvataggio per ogni
persona a bordo, con marchio di omologazione CE, con galleggiabilità minima di 100 Newton, che dovrà essere
sempre indossato nelle seguenti condizioni:
- condizioni metereologiche avverse;
- presenza di un solo componente la coppia a bordo;
- imbarcazione in movimento e non in azione di pesca;
- operazione di varo e alaggio.
41) L’equipaggio che abbia un problema tecnico o di altra natura deve comunicarlo al Giudice di Gara o al Direttore
di Gara, il quale invierà sul posto una barca d’appoggio per:
- La riparazione del danno laddove è possibile. Durante tale intervento l’azione di pesca dovrà
Il rientro deve avvenire entro il tempo stabilito.

essere sospesa.

- Il traino dell’imbarcazione fino al luogo del raduno. Qualora la richiesta di traino avvenga quando le condizioni
possono rappresentare un pericolo per l’incolumità delle persone e cose, l’equipaggio in difficoltà dovrà raggiungere
il primo posto utile per lo sbarco.
Durante l’eventuale traino non sarà possibile proseguire l’azione di pesca. In caso di molteplici richieste di soccorso
l’organizzazione procederà a espletarle in base cronologica al tempo di chiamata.
Il partecipante/team a cui è stato prestato soccorso dovrà rientrare all’orario prestabilito e non oltre il tempo massimo,
altrimenti scatterà il ritardo per l’equipaggio soccorso e non per il soccorritore (nel caso in cui il soccorritore sia un
concorrente).
Si rende noto sin d’ora che le eventuali operazioni di soccorso effettuate dallo staff dell’organizzazione,
sono a titolo volontario e gratuito. Le responsabilità per danni a cose e/o persone, durante le operazioni di
soccorso, sono da imputarsi totalmente a carico del richiedente del soccorso stesso.
SANZIONI
Il mancato rispetto dei precedenti punti contenuti nell’articolo 7 (CONDOTTA DI GARA) 2,4,7,8,13,14,15,16,17,2
4,25,26,27,28,29,30,32,33,38 qualora verificato dagli Ufficiali di Gara, comporta automaticamente la retrocessione
all’ultimo posto nella classifica di giornata.
Il mancato rispetto dei punti 1,22,23,31,35,40 precluderà all’equipaggio contravvenente la possibilità di partecipare
alla gara (esclusione dalla manifestazione).
Il mancato rispetto dei punti 35,39 comporterà la retrocessione ed il deferimento agli Organi di Giustizia Sportiva dei
contravventori.
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi alla gara più CINQUE
unità. In caso di retrocessione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima della retrocessione,
compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti
retrocessi.
Gli esclusi dalla gara non verranno classificati e, ai soli fini della compilazione di eventuali classifiche progressive,
saranno classificati con un piazzamento pari a quello dei retrocessi. In caso di esclusione di uno o più concorrenti,
quelli che li seguivano in classifica prima dell’esclusione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture,
verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti esclusi.
Alla coppia che si ritira dalla gara, verrà attribuito il punteggio effettivo conseguito e quindi la classifica spettante,
solo se la coppia avrà disputato almeno la metà del tempo previsto nel regolamento particolare della manifestazione.

REGOLAMENTO
Art. 8 – CLASSIFICHE - La classifica finale sarà valida per il singolo evento. Sarà redatta attuando la somma dei
pesi dei giorni di prova effettiva, in caso di parità conterà il pesce più grosso, in caso di ulteriore parità conterà il
maggior numero di pesci, in caso di ulteriore parità conterà il miglior piazzamento delle varie prove di giornata.
Nell’improbabile ipotesi che si verifichi ulteriore parità si guarderà la somma del peso dei vari big bass di giornata.
Come ultima soluzione si guarderà il numero assegnato alla partenza. Chi avrà il numero più alto sarà il
vincitore in quanto penalizzato da una partenza sfavorevole.
Prima della convalida dei vincitori e dei premiati, verrà effettuata la verifica dei regolari tesseramenti necessari. La
mancanza di uno solo dei richiesti tesseramenti comporta la retrocessione in ultima posizione della classifica finale.
Le tessere federali non devono necessariamente appartenere alla stessa società di appartenenza. I team possono
essere composti da atleti di società diverse.
Art. 9 – PREMI - Verranno assegnati i premi offerti dagli sponsor. I vincitori del T.M.T. The Founder 2021
rappresenteranno Italy BASS Nation asd nel ruolo di Co-Angler durante un’evento del circuito open organizzato
dalla B.A.S.S. disputato negli Stati Uniti, edizione 2022. Eventuali problematiche di tipo sanitario che ne impediscano
l’accesso, oppure impedimenti causati da forza maggiore, non danno diritto di partecipazione alla gara statunitense
l’anno successivo a quello indicato in precedenza.
Classifica Finale
alla 1a coppia classificata: Trofeo (2) Premio offerto dallo sponsor
alla 2a coppia classificata: Trofeo (2) Premio offerto dallo sponsor
alla 3a coppia classificata: Trofeo (2) Premio offerto dallo sponsor
Verrà altresì premiato il Big Bass (1).
Verranno assegnati i premi messi a disposizione dall’organizzazione.
Art. 10 – RESPONSABILITÀ - Si fa presente che i concorrenti partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quei
provvedimenti atti ad evitare danni alle persone e 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. La F.I.P.S.A.S. ed i suoi rappresentanti e
collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori, il Giudice di Gara 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.
Se durante l’azione di pesca, non fosse possibile garantire la distanza interpersonale di due metri fra gli occupanti di
un’imbarcazione, per entrambi sarà obbligatorio l’uso della mascherina.
Durante le operazioni di varo, di rientro e di stazionamento delle imbarcazioni e durante il trasbordo delle attrezzature
e tutte le operazioni di pesatura, classifica, premiazione e alaggio, i concorrenti, i componenti della Società
organizzatrice e gli ufficiali di gara dovranno obbligatoriamente indossare mascherina e guanti protettivi e rispettare
la distanza interpersonale minima di due metri.
Il concorrente dovrà autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena preventiva e di non essere
positivo al COVID-19 (vedi allegato da compilare e presentare in caso di richiesta di controllo da parte degli ufficiali
di gara o loro designati).
Con l’iscrizione il concorrente accetta il regolamento in ogni sua parte e manleva sin d’ora l’associazione da
qualsivoglia responsabilità penale, civile e/o amministrativa per danni causati a persone e/o cose. Per tutto
quanto non espressamente disposto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla circolare normativa
FIPSAS e alle disposizioni di legge penali, civili e amministrative qui da intendersi come integralmente
richiamate e trascritte.
Operazione di alaggio dell’imbarcazione - Terminata l’operazione di pesatura, gli equipaggi che non avranno
diritto alla premiazione potranno recuperare la loro imbarcazione. Un rappresentante della Società organizzatrice,
per chiamata diretta, o tramite il modulo appositamente realizzato, provvederà ad avvertire ciascuna coppia affinché
recuperi il proprio natante. La priorità di alaggio verrà stabilita in base alla distanza chilometrica da percorrere per il
rientro dei concorrenti alla propria residenza (maggiore distanza, maggiore priorità).

REGOLAMENTO
Art. 11 - UFFICIALI DI GARA - Responsabile della manifestazione nominato è il Sig. Filippo Melandri. L’omologazione
delle classifiche delle varie prove nonché di quelle finali di tutte le manifestazioni saranno di diretta competenza del
Tournament Director Sig. Filippo Melandri
Tutte le classifiche saranno on line sul sito web www.italybassnation.com
Il presente regolamento è ufficialmente riconosciuto dalla FIPSAS, norma le manifestazioni d’interesse
nazionale ed internazionale organizzate da:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ITALY BASS NATION
VIA ACQUAGROSSA, 1BIS – 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 LUGLIO 1999, N.242 E SUCC. MODIFICAZIONI
RICONOSCE AI FINI SPORTIVI
L’associazione senza personalità giuridica ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ITALY BASS NATION
C.F. 93288520237* con sede legale in Via Acquagrossa - San Martino Buon Albergo 37036 San Martino Buon
Albergo (VR) affiliata nell’anno 2021 a: Federazione Italiana Pesca Sportiva n° 0230141 validità fino al 31/12/2021
per le discipline sportive correlate alla stagione.

ITALY

TROLLING MOTOR TOURNAMENT

DIVIETI
I CANALI: CAVA, BURLAMACCA, PANTANETO - RIMANGONO REGOLARMENTE PESCABILI

PARTENZA

RIMANGONO
OVVIAMENTE
INTERDETTE ALLA
PESCA, LA ZONA
DEL PORTO DI
MASSACIUCCOLI,
LA ZONA LIPU E
TUTTE LE ZONE
DEBITAMENTE
CARTELLATE

MODULO DI PARTECIPAZIONE
MODULO DI PARTECIPAZIONE T.M.T. The Founder 2021
MAIN SPONSOR o CLUB di APPARTENENZA.......................................................................................................
ANGLER BOATER
Nome e cognome......................................................Codice Fiscale........................................................................
Indirizzo....................................................................................................................................................................
Tel ......................................................................... e-mail.........................................................................................
Tessera Italy BASS Nation n°................................. Numero Tessera Atleta FIPSAS................................................
Tessera B.A.S.S. USA n°..........................................................................................................................................
Dichiaro di essere iscritto all’associazione Italy BASS Nation ASD e di essere in regolare possesso della licenza
di pesca in acque interne ed eventuali permessi regionali. Acconsento al trattamento dei dati personali e concedo
a titolo gratuito tutti i diritti di immagine durante lo svolgimento degli eventi e di ogni manifestazione organizzata
dall’Italy BASS Nation.
CO ANGLER
Nome e cognome.............................................................. Codice Fiscale...............................................................
Indirizzo....................................................................................................................................................................
Te.............................................................................................e-mail.........................................................................
Tessera Italy BASS Nation n°................................. Numero Tessera Atleta FIPSAS................................................
Tessera B.A.S.S. USA n°..........................................................................................................................................
Dichiaro di essere iscritto all’associazione Italy BASS Nation ASD e di essere in regolare possesso della licenza
di pesca in acque interne ed eventuali permessi regionali. Acconsento al trattamento dei dati personali e concedo
a titolo gratuito tutti i diritti di immagine durante lo svolgimento degli eventi e di ogni manifestazione organizzata
dall’Italy BASS Nation.
I SIGNORI SOPRA CITATI ACCETTANO TUTTE LE REGOLE COMPRESE QUELLE ETICHE E MORALI DEL
SUDDETTO REGOLAMENTO, DELLO STATUTO ASSOCIATIVO NONCHE’ I REGOLAMENTI E LO STATUTO
DELLA FIPSAS, CHE DICHIARANO DI VOLERE RISPETTARE IN OGNI SUA PARTE, PENA LA SQUALIFICA
DALLA MANIFESTAZIONE. DICHIARANO SENZA ECCEZIONE DI ASSUMERSI TUTTE LE RESPONSABILITA’
SIA CIVILI CHE PENALI PER DANNI A COSE O A PERSONE, A SE STESSI O AD ALTRI. ACCETTANO SENZA
POSSIBILITA’ DI RIVALSA OGNI DECISIONE PRESA DALL’ORGANIZZAZIONE. DICHIARANO DI AVER LETTO
ED ACCETTATO OGNI PAROLA SCRITTA SOPRA. FIRMANO PER ACCETTAZIONE.
Firma ANGLER BOATER
…………………………………………

Firma CO-ANGLER
………………………………………....

Compilare e spedire a: tournaments@italybassnation.com allegando 2 foto dei partecipanti

AUTODICHIARAZIONE
AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000
Il/la sottoscritto/a .........................................................nato/a a................................................................................
il..................................................................................... Codice Fiscale...................................................................
Tessera Italy BASS Nation n°................................. Numero Tessera Atleta FIPSAS................................................
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 46/47 DPR 445/2000)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID19; di non presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi riconducibili all’infezione da COVID19
(febbre, tosse, difficoltà respiratorie) o altri sintomi influenzali; di non aver avuto, per quanto a propria conoscenza,
nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus e/o con persone in quarantena per
coronavirus;
di accettare e rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza sanitaria predisposte dalla Federazione e dalla Società
Organizzatrice relativamente all’accesso sul campo gara. In particolare queste informazioni riguardano:
a) la misurazione quotidiana della temperatura al proprio domicilio con l’obbligo di rimanervi, in presenza di febbre
(oltre 37.5°) o altri sintomi riconducibili al COVID19 o altri sintomi influenzali, e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria;
b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter entrare o di non poter permanere sul campo gara e
di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;
c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità della Federazione e della Società Organizzatrice nell’accedere sul campo gara e in particolare di mantenere la distanza di sicurezza, di indossare la mascherina, di osservare le regole di igiene delle mani e di tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene in generale;
d) l’impegno a informare tempestivamente il responsabile del presente protocollo, nella persona del presidente della Società Organizzatrice, della presenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID19 o altro sintomo influenzale,
accusato durante la permanenza nell’impianto sportivo, avendo cura di rimanere alla distanza di sicurezza dalle
persone presenti.
Data _________________ firma del dichiarante ________________________________
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale
sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19.
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa ex artt.
13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito.
INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
La informiamo che la Società Italy BASS Nation ASD P.IVA: 04698010230 C.F.: 93288520237, con sede in 37036
- San Martino Buon Albergo (VR), Via Acquagrossa n. 1 bis, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà per le
finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali da Lei forniti nell’ambito di svolgimento dell’attività sportiva
svolta in località_______________________________________________ nel periodo di gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

AUTODICHIARAZIONE
In particolare, la Società Italy BASS Nation ASD P.IVA: 04698010230 C.F.: 93288520237, con sede in 37036 - San
Martino Buon Albergo (VR), Via Acquagrossa n. 1 bis, tratterà i seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici e identificativi;
b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2;
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati che precedono è necessario per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19, in esecuzione del protocollo di sicurezza adottato ai sensi dell’art. 2 DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.ii., nonché del protocollo
condiviso Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strettamente necessario per il raggiungimento delle
finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto non consentirà l’accesso presso l’Impianto sportivo.
4. Destinatari dei dati
I dati personali di cui ai punti a) e b) saranno trattati unicamente da personale della Società Italy BASS Nation ASD
P.IVA: 04698010230 C.F.: 93288520237, con sede in 37036 - San Martino Buon Albergo (VR), Via Acquagrossa
n. 1 bis, e non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un tesserato risultato positivo
al COVID-19).
5. Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono
stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo e, in ogni caso, non oltre il termine
dello stato d’emergenza.
7. Titolare del trattamento
Società Italy BASS Nation ASD P.IVA: 04698010230 C.F.: 93288520237, con sede in 37036 - San Martino Buon
Albergo (VR), Via Acquagrossa n. 1 bis,
Responsabile della Protezione dei Dati
La Società Italy BASS Nation ASD P.IVA: 04698010230 C.F.: 93288520237, con sede in 37036 - San Martino Buon
Albergo (VR), Via Acquagrossa n. 1 bis, ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo italybassnation@pec.it
8. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se
sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17
GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza - anche, se lo
desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.
garanteprivacy.it da indirizzare tramite raccomandata o pec. Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.
……………… lì …………….
Il Titolare del Trattamento
________________________________
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NOTA BENE: La regolare iscrizione al TMT The Founder 2021 prevede regolare diritto di svolgere
allenamenti e prove libere in quanto la manifestazione è UFFICIALMENTE approvata dalla Federazione
Italiana Pesca Sportiva e attività Subacquea. Le prove e gli spostamenti ai fini di allenamento, sono
consentiti:
previa consultazione del DPCM in vigore nel giorno e nella regione di riferimento
solo dopo che l’evento è stato regolarmente inserito e pubblicato nei calendari del CONI e della FIPSAS.
se si è in possesso di tessera atleta in corso di validità
se si è in possesso dell’attestato di regolare iscrizione all’evento in oggetto.

Tenuto conto delle normative vigenti, col fine di dare tutela ed essere tutelati, è
OBBLIGATORIO: Scaricare, leggere, compilare, firmare ed inoltrare compilata in
ogni sua parte tutta la modulistica necessaria per partecipare alla manifestazione,
all’indirizzo tournaments@italybassnation.com
Ogni modulo è disponibile sul sito www.italybassnation.com nella sezione
TOURNAMENTS subito dopo il regolamento di riferimento alla manifestazione
scelta. Il regolamento particolare disponibile sul sito tratta dettagliatamente il
comportamento da tenere durante ogni fase delle manifestazioni. Al fine del regolare
svolgimento dell’evento si chiede la massima attenzione e collaborazione da parte
di tutti i presenti.
Il bonifico deve essere effettuato a:
ITALY BASS NATION A.S.D. cod IBAN: IT21H0832259610000000814580
Causale:
Contributo organizzativo TMT the FOUNDER + Nome e cognome partecipanti
La registrazione all’evento è possibile solo attraverso il sito web www.italybassnation.
com sul quale è pubblicato il regolamento particolare con relativi moduli di adesione.
Tutti i moduli di adesione vanno stampati compilati e spediti assieme alla copia del
bonifico a: tournaments@italybassnation.com
Il modulo di registrazione si scarica direttamente on-line all’indirizzo
www.italybassnation.com sezione “TOURNAMENTS”
Saranno ritenute valide le adesioni pervenute entro il termine prestabilito dal
regolamento particolare solo dopo la verifica del regolare tesseramento per l’anno
in corso.
Per ulteriori informazioni sulla partecipazione, contattare il direttore di gara:
Filippo Melandri 3397166775 tournaments@italybassnation.com
Il contributo organizzativo è pari a 250€ per equipaggio.
Termine iscrizioni sabato 31 luglio.
L’ultimo giorno utile per le prove del campo gara è DOMENICA 29 AGOSTO.
Non è prevista la giornata di pre-fishing
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SABATO 4 DOMENICA 5 SETTEMBRE
Lago di MASSACIUCCOLI
Punto di alaggio e logistica della manifestazione presso La Piaggetta Bed & Breakfast,
Via della Piaggetta, 863 Quiesa Massarosa LU
Orari manifestazione:
Sabato 4 settembre partenza ore 8:00 rientro ore 16:00
Domenica 5 settembre partenza ore 7:00 rientro ore 15:00
A seguire pesatura e premiazione.

CESSIONE DIRITTI
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CESSIONE DIRITTI SU IMMAGINI E INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR

Il/La sottoscritto/a
Cognome................................................ Nome...............................................................
Nato/a a............................................................ Prov.................. il....................................
Residente a ....................................................................................................................
Prov.......... Via...............................................n°.......................................... CF:...............
(eventualmente)
in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale sul minore
Cognome...............................................Nome.................................................................
Nato/a a.............................................................. Prov.................. il..................................
Residente a....................................................................................................................
Prov.............. Via................................................. n°.............CF:.......................................

con riferimento alle immagini (foto, video, audio riprese) scattate e/o riprese dal Signori/e
Silvano D’Angelo, Elena Colaianni, Santoro Luca, Alex Piva, i giorni 04/05/06 giugno 2021
presso la località Bolsena provincia Viterbo, in occasione della manifestazione sportiva/
evento denominato Garmin the Vulcan Cup con la presente
AUTORIZZA
Italy BASS Nation ASD P.IVA: 04698010230 C.F.: 93288520237, con sede in 37036 - San
Martino Buon Albergo (VR), Via Acquagrossa n. 1 bis, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della Legge
22.4.1941, n. 633, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sui
siti internet, canali social di riferimento (es. facebook, instagram, Youtube), carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di Italy Bass Nation ASD, nonché autorizza la conservazione delle foto/video negli archivi informatici della predetta associazione e prende atto che
le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e promozionale.
A tali fini contestualmente cede, agendo per sé, suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi
titolo, senza limiti geografici, a titolo gratuito e a tempo indeterminato al Titolare del trattamento ogni diritto di cui al Codice Civile, alla Legge 633/1941 e successive modifiche
ed ogni altra norma, sulle immagini, video e fotografie raccolti in occasione delle riprese.
L’interessato inoltre
AUTORIZZA
la cessione e l’uso delle foto/video/audio riprese in oggetto ai seguenti parteners/affiliati:
Garmin Italia SRL P.IVA: 08783950150 , con sede in Milano Via Gallarate n. 184 CAP
20151
per scopi informativi e promozionali e solleva Italy Bass Nation ASD da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto da parte dei predetti terzi cessionari.
Si informa l’Interessato che la presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare a mezzo posta alla sede di Italy Bass Nation
ASD ovvero a mezzo PEC: italybassnation@pec.it

CESSIONE DIRITTI

Y
L
A
T
I

Luogo e Data...................................................................................................................
In fede (firma)..................................................................................................................

Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 Regolamento UE 2016/679)
I dati raccolti con questo modulo e le immagini oggetto di cessione sono trattati, in qualità
di Titolare del Trattamento, da Italy Bass Nation ASD, con sede in 37036 - San Martino
Buon Albergo (VR), Via Acquagrossa n. 1 bis. L’Interessato potrà rivolgersi al Titolare del
Trattamento a mezzo raccomandata all’indirizzo sopra indicato ovvero all’indirizzo PEC:
italybassnation@pec.it
I dati saranno trattati con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche esclusivamente dal Titolare del Trattamento e/o da suoi collaboratori.
Le immagini saranno oggetto di comunicazione e diffusione come da accordo sopra riportato e saranno archiviate e conservate presso i sistemi informatici di Italy Bass Nation
ASD per dieci anni.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 comma 1 lett. a GDPR, mentre per
le attività in esecuzione del contratto sopra riportato essa è costituita art. 6 comma 1 lett.
lett. b GDPR.
I diritti in materia di protezione dei dati personali sono elencati negli articoli 15-22 del
Regolamento UE 2016/679.
Quando ne ricorrono i presupposti, l’Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo, secondo le procedure da
esso previste (www.garanteprivacy.it).
presto il consenso
nego il consenso
Luogo e Data
Firma

