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OPERAZIONE  COASTAL ROWING  
 
 
Progetto di € 30.900  per lo sviluppo del Coastal Rowing  tramite l’erogazione un contributo 
finalizzato all’acquisto  di 14 barche di cui n. 8 4x+  e n. 6  2x  alle  Società che partecipano alla 
già programmata attività di “Coastal Rowing 2007 : 

 
- Regatta In Sciu Ma (Genova) 
- Regata promozionale di Arolo (Lago Maggiore) 
- Campionati Italiani di Coastal Rowing 2007 

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

specialità che per le Società aventi sede sul mare o sui grandi laghi rientra 
nell’attività promozionale delle nuove discipline e facilitare le Società nell’acquisto 
di una barca atta a sviluppare il  Canottaggio Turistico Costiero nell’ambito  delle  
Scuole Remiere . 

 
Durata  L’operazione, è valida per il 2007 e, se avrà il gradimento delle Società ed il 

successo sperato, sarà ripetuta nel 2008 finalizzata alla partecipazione al “World  
Coastal Rowing Championschip”, Mondiale FISA per Società.  

 
Modalità: La FIC erogherà : 

- 8  contributi di € 2.550 ciascuno  l’acquisto di  8  barche   4x+  
- 6  contributi di € 1.750 ciascuno  l’acquisto di  6  barche   2x   
Le Società, in base al piazzamento della speciale classifica di cui appresso, hanno la 
facoltà di ordinare ad uno dei Cantieri Italiani (Costruttore o Importatore), una barca 
4x+ di Coastal Rowing ovvero di  acquistare uno dei 6 doppi  Rowing presenti alla 
manifestazione. 
La Federazione si impegna, a presentazione di copia delle fattura, ad erogare il 
contributo massimo suindicato. Le Società aventi diritto dovranno entro le ore 24 del 
giorno successivo alla chiusura del Campionato 2007 di Coastal Rowing, dare 
conferma scritta all’avv. Renato Alberti della propria volontà di procedere 
all’acquisto. 
Qualora dopo l’approvazione del presente regolamento da parte del C.F. una società 
proceda già all’ordine e/o all’acquisto di una barca 4x+ ed acquisisca il diritto al 
contributo sulla basse della speciale classifica ,potrà utilizzarlo anche per l’acquisto 
della barca già effettuato. 
  Le Società, che pur avendone diritto, comunicano la rinuncia all’acquisto o non 
provvedono a confermare la propria volontà all’acquisto, perdono il diritto al 
contributo a favore della Società successiva in classifica. 
L’acquisto dovrà essere perfezionato entro e non oltre il 31 Ottobre  2007. 
Sulla base della classifica la società avente diritto potrà scegliere o un quattro od un 
doppio nel limite dei contributi come previsti ; la scelta del doppio tra quelle presenti 
alla regata. 
La Segreteria Generale provvederà a stilare un elenco di potenziali Società che hanno 
maturato il diritto ed esplicitato la volontà di acquisto che verrà ratificata dal primo 
Consiglio federale utile. 
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Incentivo  Inoltre la FIC si impegna a mettere a disposizione delle  Società  partecipanti al 
Campionato Italiano di Sanremo 2007 che volessero partecipare ai Campionati del 
Mondo di Cannes della settimana successiva , le barche 4x di sua proprietà  
trasportandole gratuitamente in Costa Azzurra  per  la  Regata   

Classifica: La Classifica delle società, per l’assegnazione del diritto al contributo federale per 
l’acquisto di n. 8 4x+ e n. 6 2x di Coastal Rowing,  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.  
- 3 punti per ogni atleta senior vincitore di medaglia ai Campionati Italiani di 

Coastal Rowing 
- 1 punto supplementare ad atleta Senior partecipante per ciascuna delle tre 

regate in base alla distanza stradale di provenienza: 1 punto per 100 km, 2 
punti per 200 km, 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. 

 
Prezzo delle barche: La FIC ,nell’ambito del presente progetto concorderà con i Cantieri 
selezionati  il costo delle due imbarcazioni  4x e 2x  che verranno resi noti entro il 30 Aprile  p.v. 
,per permettere a tutte le Società di programmare per tempo la loro partecipazione ai Campionati .Si 
ricorda che il Bando di Regata dei Campionati Italiani è già disponibile sul sito federale.. 
 
Per ulteriori notizie:  
segreteria@canottaggio.org  
avvrenatoalberti@libero.it    Vice presidente addetto al Settore Coastal Rowing 
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