
All. D – circ. inf. n.1/2007 
 

Bozza progetto “Operazione Coastal Rowing “ 02/02/2007 17.12.59 1

 
Bozza  

OPERAZIONE  COASTAL ROWING  
 
 
 
Progetto per l’erogazione di un incentivo tramite un contributo finalizzato all’acquisto  di 18 barche 

da Coastal Rowing 4x+; 2x e 1x ,alle Società che partecipano alle attività di  
“Coastal Rowing 2007 : 

 
 

- Regatta In Sciu Ma (Genova) 
- Regata promozionale di Arolo 
- Giro d’Italia 2007 
- Campionati Italiani di Coastal Rowing 2007 

 
 
 
Scopo : sviluppare ed incentivare  la pratica sportiva agonistica ed  amatoriale di questa 

specialità  che per le Società costiere rientra nell’attività promozionale delle nuove 
discipline e facilitare le Società nell’acquisto di una barca atta a sviluppare il  
Canottaggio Turistico marino nell’ambito  delle  Scuole Remiere . 

 
 
 
Durata  L’operazione ,se avrà il gradimento delle Società ed il successo sperato,sarà valida 

per il 2007  e  sarà ripetuta nel 2008 finalizzata alla partecipazione alla World Fisa 
Coastal Rowing Regatta  , manifestazione mondiale per Clubs assegnata all’Italia .  

 
 
 
 
Modalità: La FIC erogherà un contributo parziale alle Società che ne hanno diritto, per 

l’acquisto delle 18 barche ( n.6  4x+, n.6 2x e n. 6 1x) che saranno messe 
gratuitamente a disposizione per tutti i partecipanti  al  Campionato Italiano 2007 di 
Coastal Rowing di Sanremo. 
Le Società ,in base al piazzamento in classifica, hanno la facoltà di opzionare una 
sola delle barche in vendita fino ad esaurimento dello stock proposto. 
Le Società , che pur avendone diritto, rinunciano all’acquisto, perderanno il diritto di 
opzione a favore della Società successiva in classifica.  
 
 
 

Incentivo  Inoltre la FIC si impegna ,per  le Società  partecipanti al Campionato Italiano, che 
lo volessero ,al fine di incentivare la partecipazione di equipaggi italiani ai Mondiali 
2007 per Clubs a trasportare gratuitamente a Cannes per la regata e da lì 
successivamente a Genova Prà ,le barche già opzionate ed assegnate  a Sanremo. 
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Classifica: La Classifica,per l’assegnazione del diritto di opzione delle barche in vendita,  sarà 
stilata dopo i Campionati Italiani di Sanremo sulla base dei seguenti criteri:: 
- 1 punto per ogni atleta senior/master partecipante alle regate di Genova ed 

Arolo,   
- 3 punti  per ogni atleta senior/master partecipante ai Campionati Italiani di 

Coastal Rowing Open d’Italia e juniores partecipante al concomitante 
Meeting riservato a rappresentative regionali. 

- 3 punti per ogni atleta senior vincitore di medaglia ai Campionati Italiani di 
Coastal Rowing e juniores vincitore di medaglia al Meeting regionale . 

- 1 punto supplementare ad atleta Senior partecipante per ciascuna delle tre 
regate in base alla distanza di provenienza: 1 punto per 100km,2 punti per 
200km,3 per 300 km e cosi via , sulla base delle distanze chilometriche 
indicate dalla Guida Michelin e con una maggiorazione di 2 punti per ciascun 
tesserato  proveniente da Società della Sardegna e della Sicilia. 

 
 
 
Barche : Le 18  barche 4x+ yole 35, 2x e 1x verranno fornite dall’azienda/e produttrice/i  e/o 

importatrice/i  che,secondo i lineamenti del presente progetto, sarà aggiudicataria 
della fornitura e che si impegna a consegnare la fornitura  a Sanremo entro il 10 
ottobre  2007. 

 
 
 
  
Condizione: Il progetto avrà attuazione se almeno 18 Società affiliate  manifesteranno entro 30 

giorni dall’approvazione in CF  e dalla pubblicazione sul sito federale della 
comunicazione della delibera  e del presente regolamento   l’interesse a partecipare 
all’attività di Coastal Rowing 2007 e, senza impegno vincolante, ad usufruire 
dell’acquisto agevolato nel caso ne acquisiscano il diritto. 

 
 
 
Giro d’Italia 07: Le Società che manifesteranno disponibilità ad aderire al progetto, acquisiranno 

un diritto di priorità per l’utilizzo di “2 barche federali 4x+ con  carrello”  per 2 
settimane   di uso gratuito, ma con spese di trasporto a carico delle Società,  la cui 
richiesta è programmabile dal 1 marzo al 15 ottobre  come indicato nel documento 
“Giro d’Italia 2007” vedi progetto e regolamento.  

 
 
Contributo FIC : La percentuale di contributo e l’erogazione massima della stesso verranno 

indicate all’esito del CF che delibererà in via definitiva il progetto. 
 
 
 
Per ulteriori notizie e suggerimenti :  
segreteria@canottaggio.org  
avvrenatoalberti@libero.it    Vice presidente addetto al Settore Coastal Rowing 
  

mailto:segreteria@canottaggio.org
mailto:avvrenatoalberti@libero.it

