ANNO 2008
TABELLA PREMI SOCIETA’ Giochi Olimpici –Camp. Mondo Senior – Junior – Under 23
BUDGET DISPONIBILE € 75.000,00
Piazzamento Punteggio
1°
15
2°
10
3°
5
Punti per atleta compresi i timonieri
Giochi Olimpici –Camp. Mondo Senior – Junior – Under 23
Budget disponibile € 75.000
Piazzamento Punteggio
1°
15
2°
10
3°
5
Punti per atleta compresi i timonieri
L’erogazione verrà fatta all’allenatore/i su indicazione della Società.
Tabella Premi Allenatori

Tabella Campionati del Mondo under 23 – Junior
Budget Disponibile € 50.000
Piazzamento Punteggio
1°
15
2°
10
3°
5
Punti per atleta compresi i timonieri
Tetto massimo per atleta Under 23
€ 4.000,00
Tetto massimo per atleta Junior
€ 3.000,00

Indennità di Preparazione Atletica Olimpica
Budget Disponibile € 167.000,00
Verrà erogata una Indennità di Preparazione Atletica a ciascun atleta Olimpico che ha ottenuto la
qualificazione ai G.O.nel 2007; l’erogazione della prima tranche del 50% avverrà con scadenza
Aprile 2008 agli atleti che hanno qualificato la barca a Monaco di Baviera nel 2007; il restante 50%
verrà erogato con scadenza 31 Luglio solo agli atleti titolari del posto in barca e in partenza per i
G.O., anche se diversi da quelli che hanno ottenuto la qualificazione nel 2007, con esclusione di
quelli qualificati a Poznan 2008
4- senior
€ 12.500
4- pl
€ 11.000
4x senior
€ 10.000
2x pl
€ 9.000
2x senior f
€ 7.500
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Tabella Premi Giochi Olimpici, Campionati del Mondo Linz non Olimpici Assoluti e P.L
Qualificazioni Olimpiche,Coppa del Mondo Poznan,Campionati Europei
BUDGET DISPONIBILE € 333.000,00
Giochi Olimpici di Pechino
1° posto
€ 40.000,00
€ 140.000,00
2° posto
€ 35.000,00
€ 75.000,00
3° posto
€ 30.000,00
€ 50.000,00
4° posto
€ 30.000,00
5° posto
€ 25.000,00
6° posto
€ 20.000,00
7° posto
€ 12.000,00
8° posto
€ 8.000,00
Qualificati per i G.O. a Poznan
€ 6.000,00
Riserve e non piazzati entro l’8° posto
€ 4.000,00
Club Olimpico
€ 16.000,00
€ 250.000 vengono stanziati in Premi agli atleti in base alla tabella su indicata.
Nell’auspicabile caso che il totale di quanto spettante agli atleti superasse la somma di
€ 250.000 la Federazione si impegna a stanziare una integrazione massima di ulteriore € 50.000
da reperire con apposita nota di variazione al Bilancio 2008.
Nella colonna a dx i Premi aggiuntivi che verranno erogati dal CONI .
Gli atleti che dovessero qualificare le barche a Poznan ricevono un Premio di € 6.000
esclusi quelli che a Monaco hanno già qualificato una barca .
Un gettone minimo di partecipazione ai Giochi Olimpici di € 4.000 verrà erogato dalla
Federazione a tutti gli atleti che non percepiranno altri premi, comprese le riserve.
Se l’entità totale dei premi dovesse superare la somma di € 300.000 tutti i premi di tutti
gli atleti ( compreso il gettone minimo ) verranno percentualmente ridotti per non superare il tetto
massimo stanziato.
Camp. Mondo LINZ
Oro
Argento
Bronzo

€ 7.000
€ 4.000
€ 2.000

Vengono stanziati € 83.000 in Premi agli atleti che partecipano ai Campionati Mondiali
non olimpici di LINZ.
Nell’auspicabile caso che il totale di quanto spettante agli atleti superasse la somma di
€ 83.000 la Federazione si impegna a stanziare una integrazione massima di ulteriore € 12.000 da
reperire con apposita nota di variazione al Bilancio 2008.
Nel caso di finale diretta le somme stanziate verranno divise percentualmente al numero di
equipaggi arrivati al traguardo.
Se l’entità dei premi dovesse superare la somma di € 95.000,00 tutti i premi di tutti gli
atleti verranno percentualmente ridotti per non superare il tetto massimo stanziato.
Il CIP ha previsto una serie di contributi per la preparazione e di premi per le Paralimpiadi
per gli atleti Adaptive
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