
   
 
 

CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ 

Gli interventi riferiti ai punti A), B), e C) sono a favore delle società che nell’anno 2019 hanno ottenuto almeno 

10 punti tra classifica Montù e D’Aloja. 

A) Affiliazione e tesseramento 2020 

Vengono riaccreditati sul conto societario tutti gli importi addebitati alle società per affiliazione e 

tesseramenti 2020 effettuati alla data del 9 maggio 2020. 

B) Contributi per acquisto attrezzature sportive 

Ogni società ha diritto ad un contributo fino ad un massimo di € 1.000,00, per acquisto delle seguenti 

attrezzature, utilizzabile in unica soluzione fino al 31.12.2020: 

Remoergometri 

Bike 

Imbarcazioni 

Remi 

Tale contributo verrà erogato a presentazione del documento fiscalmente valido riportante l’acquisto delle 

attrezzature sopra riportate intestato alla società affiliata. 

Per agevolare questi interventi la Federazione ha chiuso degli accordi (non esclusivi) con 

produttori/importatori italiani per applicare dei prezzi scontati finalizzati a questa specifica iniziativa (vedi 

allegato). 

 

C) Contributi per acquisto dispositivi protezione, materiale ed interventi di sanificazione, 

cartellonistica scanner ecc.. 

Contributo fino ad un massimo di € 500,00 per attività di servizi ed acquisto prodotti, connessi agli 

adempimenti riferiti alla sicurezza delle sedi societarie e nautiche di competenza della società stessa. 

Tale contributo verrà erogato a presentazione del documento fiscalmente valido intestato alla società 

affiliata riportante il servizio/acquisto di quanto in oggetto. Il contributo potrà essere erogato, in unica 

soluzione, fino al 31.12 2020. 

 

D) Contributi per iscrizione a manifestazioni remiere 

Saranno a carico della Federazione le quote di iscrizione alle manifestazioni remiere nazionali ricalendarizzate 

nel periodo settembre/dicembre e nello specifico: 

Meeting giovanili (Sabaudia e Corgeno) 

Campionato Italiano Coastal Rowing (Cagliari) 

Campionato Italiano Assoluto, Senior, PL, U23, Juniores, Ragazzi, Pararowing ed esordienti (Varese) 

Campionati Italiani di fondo (San Giorgio di Nogaro e Sabaudia) 

Campionati Italiani Indoor Rowing (Grottaglie) 

 

E) Contributi per Comitati organizzatori 

La Federazione, in deroga ai contratti evento predisposti, si farà carico dei costi usualmente di competenza 

dei Comitati stessi per le seguenti manifestazioni 

Campionato Italiano Coastal Rowing 

Meeting giovanili 

Campionato Italiano Assoluto Senior, PL, U23, Juniores, Ragazzi, Pararowing ed esordienti  

Campionati Italiani di fondo 

Campionati Italiani Indoor Rowing 


