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PREMESSA 

 
 
Anche per il 2008 il Consiglio Federale ha voluto predisporre delle iniziative promozionali a favore 
delle Società affiliate, legandole alla partecipazione ad alcune Manifestazioni Sportive. 
 

- 100 REMOERGOMETRI a  –1000 
Le Società che partecipano con gli allievi delle Scuole Secondarie di I e II grado al 6° 
Campionato Interscolastico di Remoergometro hanno la possibilità di acquistare, in base alla 
classifica numerica di partecipazione, uno o più remoergometri Concept 2 mod. E con monitor 
PM4, completi di cardiofrequenzimetro all’incredibile prezzo di €999 l’uno compresa IVA, 
grazie ad un contributo FIC di €50.000 in operazione permutativa pubblicitaria ed  a €18.100 
cash. Consegna al I° Meeting Nazionale di Piediluco il 28-29-30 marzo 2008. 

 
- I FIORI DI MAGGIO – OPERAZIONE GIG 2 

Continua la promozione che mira ad incentivare la partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi di San Miniato 3-4 maggio 2008 ed a diffondere le barche GIG tra le Società 
affiliate di Canottaggio. 
In occasione dei GSS gli atleti in rappresentanza delle loro scuole gareggeranno su 12 GIG 
fornite dalla Federazione grazie alla disponibilità di due Cantieri Nautici che metteranno a 
disposizione le barche che poi potranno essere acquistate dalle prime 12 Società in  classifica. 
L’ investimento di €50.000 corrisponde ad un contributo di circa il 45% del costo delle barche 
che saranno prodotte 6 dai Cantieri Filippi e 6 dai Cantieri Martinoli. La consegna direttamente a 
San Miniato al termine dei GSS.   
 

- TRIESTE – CAMPIONATO ITALIANO REGOLAMENTARE 
Si ripete la positiva esperienza dei Campionati Regolamentari di Marsala, con la buona abitudine 
di mettere a disposizione delle Società le barche per gareggiare ai Campionati Italiani 
Regolamentari di Trieste del 27-28 settembre 2008. 
Le jole verranno direttamente affittate dalle varie Società, mentre saranno prodotti e presenti 12 
canoè e 12 doppio canoè nuovi forniti dal Cantiere Filippi. Il contributo stanziato è di      
€35.000 che corrisponde ad un contributo di circa il 46% del costo finale compresa IVA, remi ed 
accessori. La consegna direttamente a Trieste al termine delle competizioni 

 
- SANREMO – IL FESTIVAL MONDIALE DEL “ COASTAL ROWING” 

Promozione legata ai Campionati Mondiali FISA per Club di Coastal Rowing di Sanremo del 
18-19 ottobre 2008. Vengono stanziati €30.000 in contributi per l’acquisto di 15 singoli e 15 
doppi, che al termine dei Campionati potranno essere acquistati dalle Società partecipanti in base 
al loro piazzamento in classifica. Sulla base dei prezzi del 2007, il contributo inciderà 
positivamente per circa il 30% del costo totale. 
La consegna direttamente a Sanremo, al termine dei Campionati Mondiali.  
La Promozione è ancora in fase di definizione e verrà deliberata successivamente. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Roma,  5 dicembre 2007   

La Segreteria Generale 
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“100 REMOERGOMETRI a -1000” 
 

Regolamento per l’ assegnazione del diritto di acquistare n. 100 remoergometri Concept 2 mod. E  con monitor 
PM4 completi di cardiofrequenzimetro a €999 compresa IVA. Progetto di €68.100 riservato alle Società 
partecipanti al 6° Campionato Interscolastico Indoor Rowing 2008.  

 
Scopo: Sviluppare ed incentivare la partecipazione a “Remare a Scuola” fase invernale e 

permettere alle Società di rinnovare il loro parco Remoergometri ad un prezzo 
assolutamente super scontato. 

 
Modalità : La FIC  tramite un accordo con la Concept 2 che prevede un contratto pubblicitario da 

€50.000 in operazione permutativa ed il versamento di €18.100 cash, ha ottenuto la 
possibilità, per le sole Società che partecipano al 6° Campionato Interscolastico di 
“Remare a Scuola”, di acquistare uno o più remoergometri a €999 IVA compresa 
l’uno. 

 
   Criteriodi assegnazione:   Al fine di incentivare la partecipazione e contemporaneamente permettere la 

distribuzione di tutti i 100 remoergometri, verrà stilata una classifica in base al numero 
dei partecipanti, dati che come per il 2007, verranno inseriti dalle singole Società    
nell’apposito spazio su www.canottaggioservice.it. Il numero dei partecipanti sulla 
base del seguente schema permetterà alle Società di ottenere il diritto di acquistare uno 
o più remoergometri, in modo proporzionale e fino ad esaurimento delle scorte. 

 
Esempio 
CLASSIFICA SOCIETA' PARTECIPANTI       REMOERGOMETRI     

      n<100 n>100 n>200 n>300 n>400 n>500 n>600 n>700 

      0 1 2 3 4 5 6 7 

1 A 745 --- X X X X X X X 

2 B 670 --- X X X X X X --- 

3 C 535 --- X X X X X --- --- 

4 D 410 --- X X X X --- --- --- 

5 E 380 --- X X X --- --- --- --- 

6 F 220 --- X X --- --- --- --- --- 

7 G 150 --- X --- --- --- --- --- --- 

8 H 80 --- --- --- --- --- --- --- --- 
 

 
Al termine dell’evento, se le assegnazioni superassero il numero di 100 si provvederà ad un aumento 
proporzionale della scala su indicata fino a centrare l’ obiettivo di assegnare tutti i 100 remoergometri. Nel 
caso contrario i remorgometri non assegnati verranno messi a disposizione delle Società che partecipano al 
Festival dei Giovani, sulla base della classifica, con un max di 1 remoergometro ciascuna fino ad 
esaurimento scorte.  
Ogni Società , collegandosi via internet a www.canottaggio.net ed utilizzando la propria password, potrà 
registrare i dati delle Scuole, i nomi ed i tempi realizzati dai ragazzi oltre alla data in cui si è effettuato il test. 
Inoltre la Società dovrà inviare alla FIC un documento su carta intestata sottoscritto dal responsabile 
scolastico (Preside o Segreteria) attestante quanto inserito su Canottaggio Service. 
 
Consegna Al fine di contenere i costi di spedizione i remoergometri verranno consegnati  
 in occasione del I Meeting Nazionale di Piediluco il 29-30 marzo 2008. 
 
L’ Azienda emetterà una fattura intestata alla Società corrispondente al costo reale del remoergometro/i, di   
€999 compresa IVA. 
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“I FIORI DI MAGGIO” 
Operazione GIG 2 

 
Progetto di €50.000 per l’erogazione di contributi finalizzati alle Società che partecipano alla Fase Nazionale 
dei Giochi Sportivi Studenteschi che si svolgeranno a San Miniato il 3-4 maggio 2008, per l’acquisto di 12 
barche GIG. 
  

 
Scopo: Sviluppare ed incentivare la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 2008, 

identificare una barca per le Scuole Remiere e facilitare le Società nell’acquisto di una 
barca adatta a sviluppare le attività di Canottaggio Turistico nell’ambito delle Scuole 
Remiere. 

 
Modalità : La FIC  erogherà il contributo per l’acquisto di 12 imbarcazioni GIG.  

La FIC verserà il contributo direttamente alle Aziende per il controllo delle Società a 
titolo di caparra. 

 
Classifica Solo le Società che parteciperanno tramite le Scuole di I e II grado alla prova dei GSS 

di San Miniato del 3-4 maggio 2008, verranno classificate sulla base del seguente 
punteggio: 
30 punti per ogni atleta/studente partecipante ai GSS Fase Nazionale in barca. 
 

- Qualora si verificassero uno o più exaequo, farà titolo la classifica a punti in base ai 
risultati agonistici.  

- Qualora risultasse un numero inferiore di 12 Società richiedenti, i restanti contributi 
verranno assegnati, sempre e solo per l’acquisto delle GIG, in base alla classifica del 
Festival dei Giovani 2008. 

 
Barche n. 6 GIG a 4 vogatori con timoniere con scalmi di coppia e di punta  e remi di coppia, 

accessoriata. 
 Fornitore MARTINOLI 
 Costo €8.730 compresa IVA 
 Costo alle Società  4.790 compresa IVA. 
 
 n. 6 GIG a 4 vogatori con timoniere con scalmi di coppia e di punta e remi di punta, 

accessoriata. 
 Fornitore FILIPPI 
 Costo €9.700 
 Costo alle Società €5.310 compresa IVA. 
 Le barche saranno predisposte per avere compartimenti stagni ed un’ottima 

galleggiabilità in quanto predisposte per la navigazione marina e lacustre. 
 
 
La Federazione erogherà direttamente ai due Cantieri, a titolo di caparra, un contributo corrispondente  
per FILIPPI a €4.390 e per MARTINOLI a €3.940 per un totale generale di €50.000. 
Le suddette imbarcazioni saranno usate dalla FIC per la disputa della Fase Nazionale dei GSS a San 
Miniato il 3-4 maggio 2008.  
I Cantieri emetteranno una fattura corrispondente al costo dell’imbarcazione, comprensivo del  
contributo federale. 
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TRIESTE   
“CAMPIONATO ITALIANO REGOLAMENTARE” 

 
 
 
 
Progetto di €35.000 per l’erogazione di 24 contributi finalizzati alle Società che partecipano ai Campionati 
Italiani Regolamentari di Trieste del 27-28 settembre 2008, per l’acquisto di 12 canoè e 12 doppio canoè 
prodotti dal Cantiere Filippi di Donoratico. 
 
 
 
Scopo: Consentire a tutte le Società di partecipare al Campionato senza dover trasportare 

barche proprie e nello stesso tempo permettere l’acquisto, con un incentivo di circa il 
46%, di 24 barche utili per le “Scuole Remiere”. 

 
 
 
Modalità e 
Classifica: Dopo lo svolgimento dei Campionati Italiani Regolamentari i 12 canoè ed i 12 doppio 

canoè verranno venduti e potranno essere ritirati in base ad accordi diretti con il 
Cantiere Filippi. 

 Le Società acquistano il diritto di prelazione in base al piazzamento nella Classifica 
del “Trofeo del Mare” e potranno scegliere una sola tra le barche offerte. 

 
 
Costo: 
 
BARCHE CANTIERE COSTO   CONTRIBUTO COSTO ALLA SOCIETA'

12 canoè    Filippi € 2.459 € 1.130 € 1.329

12 doppio canoè    Filippi € 3.869 € 1.780 € 2.089  
  
 
 
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di IVA. 
Le barche sono complete di remi e tutti gli accessori per l’uso. 
 
I Cantieri emetteranno una fattura corrispondente al costo dell’imbarcazione, comprensivo del  
contributo federale. 
Al fine di poter effettuare tutte le gare con i presupposti su indicati, le jole a 8+ ( €500 l’una), jole a 4     
( €400 l’una) e le GIG ( €400 l’una) saranno affittate dalle Società proprietarie, che gentilmente vorranno 
 metterle a disposizione, e i costi, come indicato,  saranno a carico della FIC e versati alle Società come 
 contributo.  
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SANREMO  
“IL FESTIVAL MONDIALE DEL COASTAL ROWING” 

Bozza 
 

 
Progetto di €30.000 per lo sviluppo del Coastal Rowing tramite l’erogazione di un contributo finalizzato 
all’acquisto di 30 barche di cui 15 singoli e 15 doppi per le Società che partecipano ai Campionati del Mondo 
di Club di Coastal Rowing.  
 
 

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

specialità e facilitare le Società nell’acquisto di una barca atta a sviluppare il 
Canottaggio Turistico Costiero con un’ incentivo di circa il 30%. 

 
 
 
Modalità e 
Classifica: La FIC  erogherà  30 contributi equivalenti a circa il 30% del costo totale per 

l’acquisto di 15 singoli e 15 doppi utilizzati in occasione dei Campionati Mondiali 
FISA per Club di Coastal Rowing di Sanremo del 18-19 ottobre 2008. 

 Sulla base del piazzamento nella Classifica finale dei Campionati le Società potranno 
a loro scelta opzionare per una delle barche disponibili fino ad esaurimento delle 
barche stesse. 

 
 
         Costo: 
  

         

BARCHE CANTIERE COSTO CONTRIBUTO COSTO ALLA SOCIETA'

singolo Donoratico 3 € 2.100 € 630 € 1.470

doppio Donoratico 3 € 3.300 € 990 € 2.310  
 
 
 

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di IVA. 
Le barche sono complete di remi e di tutti gli accessori per l’uso. 
 
 
I Cantieri emetteranno una fattura corrispondente al costo dell’imbarcazione, comprensivo del  
contributo federale. 
Inoltre come noto a Sanremo, sia per i Campionati Italiani dell’ 11-12 ottobre 2008 che per i Mondiali  
di Club, saranno disponibili le 14 barche 4x+ di proprietà della FIC e legate al contratto CARIGE. 
 

 
 
 
 
 
 


