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TRIESTE 
27-28 settembre 2008 

“CAMPIONATO ITALIANO IN TIPO  REGOLAMENTARE” 
 
 
 

Il progetto promozionale già approvato in data 19 gennaio 2008 viene radicalmente modificato. 
 
Le ragioni sono le seguenti: 
 

- La promozione “sBARCA a Marsala” era stata ideata per permettere alle Società di partecipare 
alle Gare siciliane senza avere costi di trasporto imbarcazioni. 
Trieste, pur essendo decentrata, è raggiungibile con maggior facilità e minor costi dalla 
stragrande maggioranza delle Società. 
 

- Molte Società non hanno gradito che le loro barche siano utilizzate da altri equipaggi. 
 
- La promozione canoe/ doppio canoe non sembra che sia particolarmente gradita alle Società, che 

invece hanno apprezzato l’operazione relativa ai remoergometri e risulta che sarebbe gradita 
un’operazione promozionale relativa all’acquisto di remi sia di coppia che di punta. 

 
 

 
Pertanto il progetto viene così modificato: 

 
 

Progetto di € 41.660 derivanti:  € 35.000 dalla somma stanziata per l’erogazione dei contributi per 
l’acquisto dei canoe/doppio canoe e € 10.000 dalla disponibilità delle somme stanziate per l’affitto e il  
trasporto delle yole a 8+, jole 4+ e GIG  del vecchio progetto Trieste. 
 
Il progetto prevede  l’erogazione di  260 contributi finalizzati all’acquisto di:  
 
CONCEPT 2     60 remoergometri valore € 1.180  costo € 999 contributo FIC € 181 

 
FILIPPI             100 coppie di remi di coppia Concept 2 

                           pale smoothie UL         valore € 432 costo € 300 contributo FIC € 132 
 
                      100 coppie di remi di punta Concept 2 
                           pale smoothie UL  valore € 576 costo € 400 contributo FIC € 176 
 
 

per le Società che partecipano ai Campionati Italiani Regolamentari di Trieste del 27-28 
settembre 2008. 
 

 
Scopo: Consentire a tutte le Società partecipanti ai Campionati Italiani Regolamentari di Trieste 

2008  di acquistare materiale utile alla pratica di canottaggio ad un prezzo particolarmente 
vantaggioso. 
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Modalità e 
Classifica: Le Società acquistano il diritto di prelazione in base al piazzamento nella classifica del 

Trofeo del Mare fino ad esaurimento merce. 
    

CLASSIFICA SOCIETA’ REMOERGOMETRI REMI DI COPPIA REMI DI PUNTA 
1 A x x x x       x    
2 B x x   x    x x x  
3 C x x   x x x  x    
4 D x    x    x x x x 
5 E     x x   x x   
6 F x x x x x x x  x x x x x 
7 G x    x x   x    
8 H     x x x  x x x  
9 I x    x x   x x   

10 L x x x  x    x x x  
 Esempio  non vincolante del metodo di applicazione del criterio di assegnazione.  
 
Criteri di 
Assegnazione: Verrà stilata una classifica delle Società sulla base dei risultati agonistici del Trofeo del 

Mare. 
 Il piazzamento permetterà alle Società di ottenere il diritto di opzionare uno o più  pezzi 

di tutti e tre i prodotti (senza limitazioni), al fine di assegnare tutti i 60 remoergometri,  
le 100 coppie di remi di coppia e le 100 coppie di remi di punta.  
L’assegnazione terrà conto di quanto indicato dalle Società con l’apposito modello 
allegato da inviare in FIC entro le h 14.00 di mercoledì 24 settembre 2008. 
L’esempio di schema di assegnazione su indicato va letto procedendo sistematicamente 
alla lettura in linea verticale della 1^ colonna dall’alto verso il basso, onde 
accontentare tutte le Società che hanno richiesto almeno un “pezzo”, e 
successivamente passando alla lettura della 2^ colonna sempre dall’alto verso il basso, 
e così via fino ad esaurimento delle disponibilità dei materiali. 
Nel caso avanzasse del  materiale lo stesso potrà essere assegnato, ai prezzi indicati, alle 
Società che ne volessero fare richiesta in base alla Classifica della Coppa d’Aloja 2008.   

 
Costo      

 
CANTIERE FILIPPI VALORE COSTO ALLA SOCIETA'    CONTRIBUTO FIC

coppia di remi di coppia € 432 € 300 € 132

coppia di remi di punta € 576 € 400 € 176

CONCEPT II

1 remoergometro € 1.180 € 999 € 181
 

    Costi: 
 

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. 
- La consegna e le modalità di pagamento  vanno concordati con le Aziende al termine delle fasi 

di assegnazione. 
- Le Aziende devono fatturare la cifra indicata alla voce “costo alle Società”, che si ricorda è 

comprensiva di IVA. 
- Il contributo FIC verrà versato al Cantiere a titolo di caparra al momento della conferma della 

volontà di acquisto e sarà fatturato alla FIC. 
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 Spett.  FEDERAZIONE 
ITALIANA      
CANOTTAGGIO 

    Viale Tiziano, 74 
    00196 ROMA 
 
 
 

Oggetto:   CAMPIONATO ITALIANO IN TIPO     
REGOLAMENTARE – Trieste 27-28 
settembre 2008 

 
Io sottoscritto          …………………………………………………………… 
 
Presidente della Società     ……………………………………………………… 
 
Chiedo di essere inserito nella lista delle Società che esercitano il diritto di opzioni per poter 
acquistare con contributo FIC : 
       

  -   n …… remoergometri  Concept 2, valore  € 1.180, contributo FIC € 181, costo alla Società  
€ 999 compresa IVA. 

 
- n …… coppie di remi di coppia produzione Cantiere Filippi , valore € 432, contributo 

FIC € 132, costo alla Società   € 300  compresa IVA.  
 

-     n ……. coppie di remi di punta produzione Cantiere Filippi, valore € 576, contributo  
       FIC € 176, costo alla Società € 400 compresa IVA.       
 
N.B. E’ possibile concorrere a tutte le assegnazioni. 
 
In base alla classifica finale del Trofeo del Mare ed alle richieste pervenute, la FIC stilerà uno 
schema tendente ad assegnare tutto il materiale disponibile e lo comunicherà alle Società, le 
quali potranno confermare o meno l’assegnazione. 
Successivamente tramite accordi diretti con i fornitori ogni Società provvederà al ritiro del 
materiale. 
 
In fede.  
    ………………………………………….. 
                                                                         (Firma leggibile del Presidente di Società) 
 
 
Data, ……………… 
 

 Il mio recapito tel. è……………………… 
  

Il mio incaricato al Campionato è il Sig.  ……………………………..tel……………………… 
 
Inviare in Federazione via fax al nr. 06.36858148 entro le ore 14.00 del 24 
settembre 2008.  
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SANREMO 
18-19 0ttobre 2008 

“IL FESTIVAL MONDIALE DEL COASTAL ROWING” 
 

 
Progetto di € 38.250 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 Mondiali FISA per 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 del 50% per quanto riguarda 
l’acquisto dei singoli e di circa il 53% per l’acquisto dei doppi. 

 
 
 
Modalità e 
Classifica: La FIC  erogherà  30 contributi riservati alle Società Italiane che ne faranno 

richiesta 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. 

 
 

CLASSIFICA SOCIETA’ Singoli Doppi 
1 A x x  x   
2 B x   x x  
3 C x x  x x  
4 D x x x x x x 
5 E    x x  
6 F x x     
7 G x   x   
8 H x   x x x 
9 I x x x    
10 L x x  x x x 

   Esempio del metodo di applicazione del criterio di assegnazione.  
 
Criteri di 
Assegnazione: Verrà stilata una speciale classifica di partecipazione e di risultati agonistici sulla base 

delle norme che regolano l’assegnazione dei punteggi della Coppa Montù. 
 Il piazzamento permetterà alle Società di ottenere il diritto di opzionare uno o più  pezzi 

di tutti e due i prodotti (senza limitazioni), al fine di assegnare tutti  i 15 singoli e i 15 
doppi.  
L’assegnazione terrà conto di quanto indicato dalle Società con l’apposito modello 
allegato da inviare in FIC entro le h 14.00 di mercoledì 15 ottobre 2008. 
L’esempio di schema di assegnazione su indicato va letto procedendo sistematicamente 
alla lettura in linea verticale della 1^ colonna dall’alto verso il basso, onde 
accontentare tutte le Società che hanno richiesto almeno un “pezzo”, e 
successivamente passando alla lettura della 2^ colonna sempre dall’alto verso il basso, 
e così via fino ad esaurimento delle disponibilità dei materiali. 
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Nel caso avanzassero delle  imbarcazioni il contributo potrà essere assegnato alle Società 
che ne volessero fare richiesta in base alla Classifica dei Campionati Italiani di Coastal 
Rowing della settimana precedente, e successivamente, se avanzassero ulteriori 
imbarcazioni, in base alla classifica della Coppa Montù 2008.   

 
Costo: 
 
  

         

BARCHE CANTIERE VALORE CONTRIBUTO COSTO ALLA SOCIETA'

singolo Donoratico 3 € 1.700 € 850 € 850

doppio Donoratico 3 € 3.400 € 1.800 € 1.600  
 
 
 

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di IVA. 
 
- Le barche sono complete di tutti gli accessori per l’uso eccetto i remi. 

Le modalità di pagamento e di ritiro del materiale   vanno concordati con il  Cantiere  
successivamente all’assegnazione che avverrà  dei Campionati del Mondo FISA per Club  di 
Coastal Rowing di Sanremo. 
E’ auspicabile che le Società saldino l’acquisto e ritirino il materiale nautico direttamente a 
Sanremo al termine delle gare. 

 
- Il  Cantiere DONORATICO 3  emetterà una fattura  corrispondente a quanto indicato alla voce 

“Costo alle Società”, che si ricorda è comprensiva di IVA  
   
- Il contributo FIC verrà versato al Cantiere a titolo di caparra  e sarà fatturato alla FIC. 
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 Spett.  FEDERAZIONE 
ITALIANA      
CANOTTAGGIO 

    Viale Tiziano, 74 
    00196 ROMA 
 
 

 

Oggetto: FESTIVAL MONDIALE DEL COSTAL 
ROWING – Sanremo 18-19 Ottobre 2008 

 
Io sottoscritto          …………………………………………………………… 
 
Presidente della Società     ……………………………………………………… 
 
Chiedo di essere inserito nella lista delle Società che esercitano il diritto di opzioni per poter 
acquistare con contributo FIC una delle seguenti imbarcazioni: 
 
 Opzioni 
       

  -   n …… Singoli produzione Cantiere Donoratico3, valore  € 1.700, contributo FIC € 850, 
costo alla Società  € 850 compresa IVA ed accessori, senza remi. 

 
-   n …… Doppi produzione Cantiere Donoratico3, valore € 3.400,  contributo FIC 
  € 1.800, costo alla Società   € 1.600  compresa IVA ed accessori, senza remi.  
 
N.B. E’ possibile concorrere ad entrambe le assegnazioni. 
 
Se, in base al piazzamento nella speciale classifica di partecipazione e di risultati agonistici che 
verrà stilata sulla base delle norme che regolano l’assegnazione dei punteggi della Coppa 
Montù, risulterò possibile assegnatario del contributo/i, mi impegno a comunicare, ritirare e 
saldare direttamente al momento delle premiazioni le barche opzionate. 
 
In fede. 
 
 
 
    ………………………………………….. 
                                                                         (Firma leggibile del Presidente di Società) 
 
 
Data, ……………… 
 

 Il mio recapito tel. è……………………… 
  

Il mio incaricato al Campionato è il Sig.  …………………………….. tel……………………… 
 
Inviare in Federazione via fax al nr. 06.36858148 entro le ore 14.00 del  
15 ottobre 2008.  
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