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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI BENI ACQUISITI DALLA FIC 

CON I PROGETTI VINCITORI DELLE EDIZIONI 2017 E 2018 

DEL BANDO OSO – Ogni Sport Oltre. 
 

REGOLAMENTO 
 

1.Premesse 

Negli anni 2017 e 2018 la Fondazione Vodafone Italia ha lanciato il Bando OSO – Ogni Sport Oltre di cui la FIC 

è risultata aggiudicataria grazie ai progetti Rowing for All - #R4A (sviluppato nel 2017-2018) e Rowing for Ever  

#R4E (sviluppato nel 2018- 2019). 

Grazie ai finanziamenti ottenuti la FIC ha acquistato i seguenti materiali provvisoriamente assegnati ai poli 

designati di Torino, Roma, Palermo (#R4A) e Ferrara, Firenze Napoli (#R4E) per lo sviluppo dei menzionati 

progetti: 

9 GIG, predisposte sia per la vogata di coppia, che per quella di punta - con i relativi remi di coppia e di punta 
(6 del 2018 e 3 del 2019) 
18 remoergometri (9  del 2018 e 9 del 2019) 
3 singoli PR1 con i relativi remi (2019) 
3 sedute adapt to row (2019) 
 
Il Consiglio federale nella sua riunione del 18 Gennaio 2020 ha stabilito che le suddette attrezzature 

resteranno in dotazione ai predetti poli sino al 15 Gennaio 2021 e verranno successivamente assegnate in 

base alle progettualità per gli atleti con disabilità fisica e/o intellettivo relazionale e sensoriale che verranno 

presentate dagli Affiliati attraverso il Comitato Regionali/Delegazioni, valutati  da una Commissione istituita 

ad hoc secondo i criteri di cui al presente regolamento approvato con delibera del Consiglio Federale n° 59       

del 18 Aprile 2020. 

 

2. Chi può partecipare 

Il presente bando si rivolge agli Affiliati della FIC che: 

 

(i)  siano costituite da almeno due anni  

(ii) abbiano esperienza in attività di inclusione e diffusione della pratica remiera tra persone con 

disabilità, o che vogliano indirizzarsi verso questo obiettivo.  

Non sono ammissibili candidature da parte di singole persone fisiche tesserate alla FIC. 
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3. Obiettivi, principi generali e destinazione d’uso 

Il Bando vuole identificare e supportare progetti sul territorio nazionale che, in linea con il bando OSO e con 

le finalità della FIC, diano un sostegno efficace alla diffusione della pratica remiera tra persone con disabilità 

fisiche, sensoriali, intellettivo-relazionali ed allo sviluppo del Para Rowing, canottaggio ID e Special Olympics. 

In via esemplificativa ma non esaustiva, tra le aree di intervento e sviluppo interessate dalla presente 

iniziativa, rientrano:  

• la diffusione della cultura remiera tra persone con disabilità per favorirne l’avvicinamento e l’avviamento 

al canottaggio Para, ID e Special Olympics. 

• la formazione teorica e pratica per gli allenatori di canottaggio, indirizzata all’aumento delle competenze 

per una adeguata gestione e promozione dell’attività remiera rivolta alle persone con disabilità, anche al fine 

di fornire ampie ed adeguate nozioni per una corretta accoglienza e un approccio positivo all’interno degli 

Affilati  

• la ricerca talenti Para Rowing 

•  lo scouting di nuovi PR1 attraverso gli Affiliati 

Le attrezzature eventualmente assegnate agli Affiliati proponenti potranno essere utilizzate esclusivamente 

per attività e progetti legati disabilità fisiche, sensoriali, intellettivo-relazionali, quindi Para Rowing, 

canottaggio ID e Special Olympics nel rispetto delle finalità originarie dei progetti R4A e R4E. 

Tutti gli affiliati devono poter beneficiare delle attrezzature assegnate ad un affiliato nell’ambito territoriale, 

(Comitato o delegazione regionale). 

 

4. Cosa offriamo 

Richiamato quanto esposto nelle premesse con il Bando sono messi a disposizione: 

a)  7 pacchetti, ciascuno dei quali comprensivo di: 

- 1 GIG con i relativi remi di coppia e di punta 

- 2 remoergometri. 

 

b) Attrezzature da assegnare a pacchetto o disgiuntamente in base alle necessità, su base 

discrezionale e selettiva: 

- 2 GIG con i relativi remi di coppia e di punta; 

- 3 singoli PR1  con i relativi remi;  

- 4 remoergometri; 

- 3 sedute adapt to row  

 

Le attrezzature verranno assegnate in base ai criteri esposti al successivo punto 7. 

 

5. Fasi del programma e modalità di partecipazione 

 Il programma si articola nelle seguenti fasi:   

1. Raccolta delle idee progettuali a cura dei Comitati regionali/Delegazioni: entro il 30 Maggio 2020.  

2. Qualora uno stesso Comitato Regionale riceva proposte progettuali da più di un affiliato, potrà 

promuovere la partecipazione congiunta di più affiliati, previo accordo tra gli stessi, indicando la 

capofila, oppure potrà trasmetterle alla FIC disgiuntamente operando una valutazione preliminare 

nella quale esprima la propria preferenza.  
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Nel caso di richieste congiunte, tutti gli affiliati devono possedere i requisiti di cui all’art.2. 

3. Trasmissione alla FIC (segretario.generale@canottaggio.org) entro il 5 Giugno (con eventuale 

valutazione preliminare del Comitato Regionale/Delegazione).  

4. Analisi delle idee progettuali giudicate migliori ed assegnazione punteggi, richiesta di dettagli e 

adattamenti o perfezionamenti del progetto. 

5.  Deliberazione dei progetti vincitori -  Consiglio Federale del 12 settembre 2020  

6. Comunicazione alle organizzazioni aggiudicatarie entro il 30 Settembre 2020 e pubblicazione sul sito 

federale; 

7.  Gli assegnatari delle attrezzature di cui al punto 4 lettera a) potranno prendere in carico le 

attrezzature in comodato d’uso gratuito per 1 anno a far data dal 16 Gennaio 2020, prorogabile per 

un ulteriore anno in seguito ad una valutazione positiva da parte della Commissione. 

Gli assegnatari delle attrezzature di cui al punto 4 lettera b) potranno prendere in carico le 

attrezzature in comodato d’uso gratuito per 1 anno a far data dal 16 Gennaio 2020. 

 

A partire dalla presa in carico delle attrezzature e per tutta la durata del progetto, inizierà il monitoraggio dei 

progetti. 

6. Raccolta candidature 

Per partecipare al Bando occorre presentare la propria candidatura entro il 30 Maggio 2020 al Comitato 

Regionale/Delegazione di riferimento  

Per candidarsi sarà necessario compilare il modulo (allegato A) con la descrizione dell’idea progettuale ed il 

modo in cui si intende realizzarla, con gli eventuali allegati (cv allenatori societari etc..) 

Ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Commissione FIC di cui al successivo paragrafo, per 

approfondire i Progetti.   

I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione al Bando, dichiarano che 

le informazioni fornite sono veritiere, che essi sono titolari del progetto o comunque hanno titolo giuridico 

per poterne usufruire e che ogni decisione della Commissione verrà accettata incondizionatamente.  

 

7. Composizione della Commissione FIC e criteri di valutazione delle proposte progettuali 

I progetti verranno esaminati dalla Commissione FIC costituito da:   

Mario Italiano  Consigliere federale 

Francesco Cattaneo Direttore Tecnico 

Maurizio Leone  Segretario Generale 

 

La Commissione FIC si riserva di richiedere chiarimenti o informazioni e convocare il proponente per un 

colloquio di approfondimento anche attraverso sistemi di videoconferenza quali, ad esempio, Skype o 

Hangouts.     

Per quanto riguarda l’assegnazione delle attrezzature di cui al punto 4 lettera a) la Commissione esaminerà 

i progetti pervenuti e ritenuti ammissibili secondo i seguenti criteri:   

1) Impatto diretto, inteso come numero di soggetti con disabilità che saranno direttamente coinvolti. 

Questo dato verrà ricavato dal numero di tesserati nelle categorie Para, ID e Special Olympics in forza 

agli Affiliati proponenti al momento della valutazione delle progettualità. 

Per incentivare gli Affilati con meno risorse oppure quelli che non hanno ancora maturato esperienza 

nel canottaggio praticato da soggetti con disabilità, ma che vogliano indirizzarsi verso quest’obiettivo 

verrà presa in considerazione la percentuale d’incremento di tesserati nelle menzionate categorie 

rispetto all’anno precedente (max 20 punti); 

2) idea Progettuale  (max 15 punti); 

3) numero e livello di allenatori iscritti all’albo FIC in forza all’Affiliato proponente (max 15 Punti) 

4)  impatto sulle scuole (max 10 punti)  

mailto:segretario.generale@canottaggio.org
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5) esperienze del soggetto proponente in progetti di ambito remiero rivolto a persone con disabilità 

(max 10 punti); 

6) fattibilità tecnica e sostenibilità del progetto nel tempo (max 10 punti);  

7) capacità di avere rapporti con associazioni/unita ospedaliere-spinali per il recupero fisiologico della 

persona (allegare eventuali convenzioni in essere (max 10 punti); 

8) capacita dell’affiliato a instaurare rapporti di collaborazione con altri affiliati della stessa regione per 

lo sviluppo del Progetto presentato (allegare bozza protocollo d’intesa o sintesi menzionando gli 

affiliati con cui si sono presi accordi precisando le modalità di interazione (max 10 punti). 

Ai fini della valutazione delle candidature, saranno considerati tutti i criteri sopra elencati.  

9) La FIC si riserva, se necessario per una equa distribuzione delle attrezzature, di tenere conto, durante 

la selezione, di fattori quali: territorialità (max ulteriori 10 punti), la tipologia di disabilità servita (max 

ulteriori 10 punti). 

10) In ossequio al principio di rotazione, a parità di valutazione, si prediligeranno i progetti di Affiliati che  

non abbiano beneficiato delle attrezzature di cui al presente bando per essere stati individuati poli 

dei progetti #R4A ed  #R4E. 

 

Il giudizio della Commissione FIC è insindacabile.   

Non è previsto alcun contributo economico per la realizzazione del progetto presentato per l’assegnazione 

delle attrezzature. 

 

Per quanto riguarda l’assegnazione delle attrezzature di cui al punto 4 lettera b) la Commissione esaminerà 

i progetti pervenuti discrezionalmente, secondo le valutazioni del Direttore Tecnico, in accordo con il 

Consiglio Federale,  per la ricerca di talenti para- rowing. 

In particolare: 

i 3 singoli PR1 verranno assegnati con l’obiettivo di incentivare gli affiliati a allo scouting di nuovi PR1 

esaminando progetti e richieste finalizzate alla ricerca dei talenti che verranno valutati dal Direttore Tecnico 

in modo selettivo basandosi sui criteri elencati di seguito a titolo esemplificativo e non vincolante: 

- Assegnazione all’affiliato per cui sono tesserati il campione e la campionessa d’Italia ai Campionati 

Italiani Indoor nella specialità PR1 maschile e femminile qualora la società o atleta non siano già in 

possesso di un singolo. 

Nella predetta ipotesi si guarderà al miglior piazzamento successivo.  

- Scheda tecnica dell’atleta PR1 per cui si richiede l’uso del singolo; tipo di disabilità, età, valori 

fisiologici etc.. 

- Altri fattori: Es… tempi certificati in test al remoergometro etc… 

La FIC si riserva la facoltà di non assegnare, in tutto o in parte, le predette attrezzature in considerazione del 

numero e della qualità dei progetti che perverranno. 

Il trasporto per il ritiro e la movimentazione delle attrezzature sarà a cura e carico dell’assegnatario che dovrà 

custodire con cura le attrezzature in dotazioni e che risponderà per eventuali danni arrecati alle stesse. 

L’assegnazione avrà la durata stabilita al precedente articolo 5, punto 7. 

8. Scelta e comunicazione dei progetti meritevoli di Assegnazione  

A conclusione del processo di valutazione, la FIC pubblicherà sul sito www.canottaggio.org la graduatoria e 

l’elenco dei Progetti ammessi all’assegnazione, distinguendo tra quelli che avranno in dotazione i pacchetti 

di cui al punto 1 lettera A) e le attrezzature di cui al punto 1 , lettera B).  

Un’ulteriore comunicazione sarà inviata ai Comitati Regionali/Delegazioni ed ai Presidenti degli Affiliati. 
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9. Monitoraggio della fase di sviluppo e crescita 

I progetti saranno soggetti a momenti di revisione e monitoraggio da parte della Federazione. La valutazione 

dello stato di avanzamento del progetto avverrà sulla base del cronoprogramma concordato.   

La FIC si riserva di revocare l’assegnazione nel caso di non conformità dell’utilizzo delle attrezzature in linea 

al progetto o il mancato utilizzo senza che l’Affiliato inadempiente abbia nulla a pretendere. 

E’ severamente vietato l'utilizzo delle imbarcazioni e delle imbarcazioni oggetto del presente bando per le 

manifestazioni agonistiche dei normo-dotati. 

10. Tutela della privacy e confidenzialità 

 Ai sensi Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati forniti dal partecipante alla presente iniziativa saranno 

trattati conformemente alle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, 

nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla privacy che il partecipante accetta al momento della 

partecipazione al bando. 

Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dal presente Bando, garantiranno la riservatezza su 

tutte le informazioni relative alle idee e ai progetti presentati. 

     

11. Limitazioni di responsabilità 

 La FIC non assume alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche delle attrezzature ed escluderà pertanto 

qualsiasi forma di rimborso e/o di risarcimento sia a titolo parziale che a titolo totale su:  

   • eventuali danni a cose e/o persone provocati nello svolgimento delle diverse fasi del progetto; 

   • infortuni o danni capitati a partecipanti (anche se minorenni) durante le fasi di partecipazione al progetto.    

 

12. Garanzie e Manleve 

I partecipanti al Bando dichiarano e garantiscono che i contenuti inviati:    

• non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla legge sul 

diritto d’autore e sulla proprietà industriale e altre leggi o regolamenti applicabili);   

• non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente 

regolamento;  

• non violano accordi o intese intercorse o vigenti con soggetti terzi; 

• sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente regolamento 

in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in  quanto ne ha acquisito 

la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei 

diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali i contenuti 

sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti 

connessi ai sensi di legge.  

Coloro che partecipano al Bando dichiarano inoltre di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, 

dei contenuti delle idee progettuali consegnate, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal 

presente regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora la FIC da qualsiasi pretesa 

di terzi.    

La FIC inoltre ribadisce la sua estraneità a qualsiasi atto e comportamento compiuto nel corso della 

manifestazione dai singoli partecipanti che si configureranno come violazione delle vigenti leggi civili e penali.  

Al riguardo essa si riserva, sempre ed in ogni caso, la facoltà di escludere un partecipante ove ritenga che i 

comportamenti da esso tenuti, anche quando non espressamente contrari a norme di legge, siano comunque 

non conformi allo spirito dell’iniziativa o comunque inadeguati alla sua cifra e funzione.  

 

13. Proprietà intellettuale e diritti di pubblicazione 
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La proprietà intellettuale di quanto presentato unitamente alle candidature inviate dai proponenti rimane di 

loro titolarità con facoltà della FIC di utilizzo delle stesse solo con riferimento all’esecuzione delle attività di 

cui al presente Bando.   

 

14. Accettazione del Regolamento 

La partecipazione al Bando implica la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi allegati, che i 

partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione del regolamento, la 

compilazione del modulo di adesione in maniera incompleta, inesatta o falsa, da parte dei partecipanti 

comporta l’esclusione dalla partecipazione al presente Bando, la perdita di ogni diritto a partecipare allo 

stesso. 

Ciascun partecipante si dichiara edotto dalle conseguenze civili e penali che il rilascio di dichiarazione false 

comporta. 

15. Controversie 

Per qualsiasi controversia relativa alla presente iniziativa o da essa scaturente, sono competenti in via 

esclusiva gli organi di giustizia federali. 

 


