All. C circ. inf. n.2/2007

OPERAZIONE “sBARCA a MARSALA”
Erogazione di un incentivo tramite contributi finalizzati per l’acquisto* di :
12 canoé ; 12 doppio canoé ; 6 jole a 4
Alle Società che partecipano ai Campionati Regolamentari di Marsala 20-21
Ottobre 2007, affitto gratuito di n.6 jole a 8 vogatori , per la disputa dei Campionati.
Scopo:

mantenere quota 500 partecipanti per i Campionati Regolamentare 2007,
come a Como 2006, e nello stesso tempo permettere alle Società di
acquistare barche scuola utili per le “Scuole Remiere”.

Durata:

L’operazione se avrà il gradimento e il successo sperato sarà valida per
il 2007 e sarà ripetuta nel 2008 a prescindere dalla sede dei Campionati.

Modalità :

La FIC erogherà un contributo del 50% per l’acquisto delle 30 barche in
oggetto: 6 jole a 4 x+ ; 12 doppio canoè , 12 canoè .
Le barche che saranno a disposizione del COL per tutta la durata dei
Campionati , saranno vendute direttamente dalle Aziende fornitrici al prezzo
concordato con la FIC e potranno essere ritirate sulla base di accordi diretti tra
Società ed Azienda.

Classifica:

La Società acquista il diritto di prelazione in base al piazzamento nella
Classifica Trofeo del Mare e potrà scegliere una solo barca tra le 30 proposte
e solo per quella riceverà il contributo.

Barche:

La Fic erogherà il contributo alle Società per l’acquisto 12 Canoè, 12
Doppio Canoè ,6 jole a 4 che verranno fornite dalle ditte produttrici franco
campo di regata di Marsala
Le 6 jole a 8 + verranno affittate dalla FIC da alcune Società sportive che
ne sono proprietarie e/o da cantieri.

Tutte le barche saranno assegnate alle Società iscritte ad estrazione con il numero di corsia.
Le Società che metteranno a disposizione le proprie jole ad 8 ,
gareggeranno con le proprie barche.
Offerte Ulteriori : Il COL metterà a disposizione dei pullman per il trasporto da Palermo e
Trapani Aeroporto a Marsala e ritorno
L’indennità di trasferta sarà calcolata sulla base della recente normativa
approvata dall’Assemblea di Roma .Ulteriori opportunità sono rappresentate
dalla possibilità di alloggio a prezzi molto contenuti che il COL mette a
disposizione.
Nota bene :
In caso di non esaurimento di tutte le barche in vendita,dopo che tutte le
Società avranno espresso il loro diritto di acquisto verrà concesso il diritto di
acquistare una seconda barca partendo dalla Società prima classificata , a
seguire.
* La tipologia delle barche sarà meglio definita in fase di assegnazione alle ditte degli
ordinativi , stante le disponibilità economiche successive alle prime
variazioni di bilancio.
Per ulteriori notizie ed eventuali suggerimenti
segreteria@canottaggio.org
Antonio Baldacci
baldo51@virgilio.it
Corrado Schinelli
corrado.schinelli@tiscalinet.it
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