All. B Circ. inf. n.2/2007

OPERAZIONE GIG
Progetto per l’erogazione di un incentivo tramite un contributo finalizzato all’acquisto di una barca
GIG4x+ alle Società che partecipano alle attività di “ Remare a Scuola :
-

5° Campionato Interscolastico di Indoor Rowing ,fase invernale.
Giochi Sportivi Studenteschi Genova Prà 5-6 Maggio in barca.

Scopo :

sviluppare ed incentivare l’attività di “ Remare a Scuola” sia per le varie fasi
invernali dei Campionati Interscolastici di Indoor Rowing sia i Giochi Sportivi
Studenteschi 2007 e 2008 ,identificare una barca scuola per le Scuole Remiere e
facilitare le Società nell’acquisto di una barca adatta a sviluppare le attività del
Canottaggio Turistico nell’ambito delle Scuole Remiere.

Durata:

anni 2007 e 2008 .

Modalità:

La FIC erogherà un contributo del 50% per l’acquisto di 16 barche con cui si
disputeranno GSS edizione 2007 e l’operazione verrà ripetuta anche nel 2008.
Le Società ,in base al piazzamento in classifica,hanno la facoltà di scegliere da quale
Cantiere acquistare la barca fino ad esaurimento di ogni singolo stock proposto e
presente a Genova Prà.
Le Società , che pur avendone diritto, rinunciano all’acquisto non riceveranno il
contributo e cederanno il diritto di opzione alla Società successiva in classifica.

Classifica:

Solo le Società che parteciperanno tramite le Scuole di I e II grado alla prova dei
GSS in barca di Genova Prà, verranno classificate sulla base dei seguenti punteggi
accumulati nelle due manifestazioni previste per “Remare a Scuola 2007”:
1 punto per ogni studente/atleta partecipante al 5° Campionato
Interscolastico di indoor rowing della fase invernale.
30 punti per ogni studente/atleta partecipante ai GSS fase Nazionale in
barca.

Barche :

Le barche GIG 4+/4x+ verranno fornite dalla Azienda Produttrice Silver Rowing
,che ha effettuato la miglior offerta, per un importo massimo di circa € 6.000
inclusa Iva armate e con remi, materiale in vetroresina rinforzato in klevar che ha
accettato di partecipare all’iniziativa e che metterà le sue barche a disposizione per
la manifestazione e si impegnerà a venderle al prezzo concordato previo erogazione
di un contributo da parte della FIC a favore delle Società risultanti assegnatarie in
base alla classifica.
Le Società presenti nel 2007 ai GSS che hanno totalizzato almeno 200 punti ,ma che
non hanno potuto accedere ai contributi previsti nel 2007 , potranno avvalersi di un
diritto di prelazione per accedere ai contributi per l’acquisto delle barche,in base ai
punteggi riportati ai GSS del 2008,a prescindere dal piazzamento nella classifica
finale,in pratica sopravanzando le Società prime Classificate del 2008.
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