
 

 

IRP7232 
Canna in bamboo per la pesca a mosca realizzata in collaborazione tra IBRA e Roberto Pragliola 

 

NORME PER LA REALIZZAZIONE 

 

 

Al fine di ottenere la certificazione IBRA la canna IRP7232 dovrà essere realizzata rispettando le modalità 

sottoriportate. 

 

NORME GENERALI 

1) E’ istituito il registro ufficiale delle canne IBRA; in tale registro tenuto dall’IBRA e conservato nella 

sede sociale saranno registrate tutte le canne realizzate dai soci IBRA secondo le specifiche tecniche 

emesse dalla stessa. Il registro conterrà, per ogni canna, i seguenti dati: 

a. Numero progressivo di registrazione 

b. Data di registrazione 

c. Sigla di riconoscimento della canna 

d. Nome del rodmaker 

e. Firma del Presidente IBRA  

2) Per la certificazione delle canne IBRA è istituita una commissione di valutazione della rispondenza 

alle specifiche tecniche. La commissione sarà composta dal Presidente IBRA e da due soci che 

saranno dallo stesso Presidente nominati. La commissione si riunirà su richiesta del Presidente e 

stenderà un verbale dei propri lavori. 

 

NORME PARTICOLARI PER LA IRP7232 

3) La realizzazione della canna IRP7232 è riservata esclusivamente ai rodmakers che al momento della 

richiesta di certificazione siano soci IBRA. 

4) Su richiesta di un socio l’IBRA fornirà: 

a-Le specifiche tecniche da rispettare nell’esecuzione 

b-Il disegno allegato alle specifiche tecniche 

c-Componenti costituiti da: 

1-Serie serpentine, apicale e stripping in agata della Snake Brand 

2-Portamulinello Bellinger  

3-Seta Clover Tire 036 e 404 

4-Stoffa alcantara nera per fodero 

5-tubo in pelle 

 

5) Il socio IBRA per ottenere la certificazione dovrà inviare all’associazione la canna finita in ogni 

particolare ad eccezione della verniciatura e con il bicchierino del  portamulinello non incollato; la 



 

commissione provvederà a verificarne la rispondenza con le specifiche tecniche ed a controllare la 

curva di flessione sotto carico statico di 44 grammi applicato all’apicale. 

 

6) La canna che risulterà rispondente alle specifiche tecniche sarà: 

a. marchiata dall’IBRA mediante punzonatura a freddo sul fondo del portamulinello 

b. Registrata nel registro delle canne IBRA 

 

 

7) Dopo la registrazione la canna sarà restituita al rodmaker socio IBRA accompagnata: 

c. dal certificato di rispondenza alle specifiche tecniche. Il certificato conterrà anche il numero 

progressivo di registrazione nel registro cella canne IBRA 

d. Dal logo IBRA ricamato su tessuto da cucire sul fodero della canna. 

 

8) Per l’anno 2008 e fino a nuova delibera del consiglio direttivo viene stabilito che il socio costruttore 

dovrà corrispondere per ciascuna canna IRP: 

 

a-rimborso componenti da versare  

all’IBRA al momento della richiesta     euro 150,00   

 

b-Contributo IBRA  da versare  

al ritiro della canna  

dopo la certificazione                           euro 200,00 

 

c-Contributo da versare direttamente  

a Roberto Pragliola al ritiro della canna  

dopo la certificazione                           euro 200,00 

 

9)Le trattative circa tempi di consegna e quant’altro sono condotte direttamente tra il socio costruttore ed 

il cliente. 

Il prezzo  consigliato della IRP  per l’anno 2008 è di euro 1300,00  

 

10)Nel caso di richieste rivolte direttamente all’IBRA per l’ottenimento di canne IRP, verrà fornito un elenco 

con i nominativi ed indirizzo dei soci che desiderano essere inseriti, tra i quali il richiedente  potrà scegliere 

il costruttore e prendere con esso accordi diretti. 

 

                                                          Italian Bamboo Rodmakers Association 


