
Avviso n. 1/2009   4 giugno 2009 Rev.1 

 
 

      
 
 
                                          

 
 

                                                                  

                                                             Avviso n.1/2009 
 

PROMOZIONE 2009 
per gli Affiliati ed i Comitati/Delegazioni 

 
“100 REMOERGOMETRI A 1099” 

 
 

Premessa 

.  Il Presidente ed il Consiglio federale desiderano predisporre per il 2009 un’iniziativa 

promozionale a favore degli Affiliati e dei Comitati/Delegazioni volta a favorire l’acquisto di 

remoergometri di ultima generazione completi di cardiofrequenzimetro ad un prezzo 

eccezionalmente vantaggioso, con lo scopo di favorire il rinnovo delle attrezzature attualmente in 

uso. 

 

Regolamento “100 Remoergometri a 1099” 

Il presente Regolamento disciplina l’assegnazione del diritto di acquistare n.100 remoergometri 

al vantaggioso prezzo di € 1099 IVA INCLUSA  ciascuno grazie ad un accordo di 

sponsorizzazione tra la FIC e l’azienda Indoor Rowing a compensazione totale del contributo 

FIC. 

L’accordo prevede la possibilità per gli Affiliati ed i Comitati/Delegazioni di acquistare 100 

remoergometri Concept2 mod E. di nuovissima generazione, dotati di monitor PM4 e 

cardiofrequenzimetro, del valore commerciale di € 1956 ciascuno, al prezzo speciale di vendita 

di €1.680.  Grazie al contributo federale di  € 581 per  ogni remoergometro, gli Affiliati o i 
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Comitati/Delegazioni potranno acquistare remoergometri al prezzo di € 1099 ciascuno (IVA  

inclusa),.  

Al fine di permettere l’equa distribuzione di tutti i  remoergometri a disposizone verrà stilata una 

classifica che, sulla base del criterio di seguito esposto, permetterà agli Affiliati e ai Comitati 

richiedenti  di ottenere il diritto di acquistare uno o più remoergometri in modo proporzionale e 

fino ad esaurimento della scorta 

 

Potranno richiedere l’acquisto dei remoergometri al prezzo promozionale suindicato: 

a) i Comitati/Delegazioni per un massimo di n. 5 remoergometri ciascuno 

b) gli Affiliati che nel corso dell’anno agonistico 2008 abbiano conseguito punti in Classifica 

Nazionale (Montù + d’Aloja) secondo il seguente schema: 

Punteggio N. remoergometri richiedibili 

- da 0 a 49 punti       acquisto di n.1 remoergometro 

- da 50 a 99 punti acquisto max. di n. 2 remoergometri 

-  da 100 a 999 punti acquisto max. di n. 5 remoergometri 

- da 1000  acquisto max. di n. 7 remoergometri 

 c) i nuovi Affiliati nel biennio 2008/2009 per un massimo di n. 2 remoergometri  

    

Nell’ipotesi in cui il numero delle richieste d’acquisto superi il numero dei remoergometri offerti 

in promozione, il numero di remoergometri in promozione spettanti potrà essere ridotto. 

 

Le richieste d’acquisto dovranno essere inviate in Federazione tassativamente entro il 7 luglio 

2009, compilando l’apposito modulo allegato. 

Entro il 10 luglio sarà reso noto l’elenco degli Affiliati e dei Comitati/Delegazioni assegnatari 

del diritto d’acquisto ed il numero di remoergometri spettante a ciascun richiedente 

 

In caso di assegnazione l’Affiliato o il Comitato/Delegazione dovrà versare alla Indoor Rowing 

l’anticipo del 50% dell’importo complessivo (€549,5) entro il 30 luglio 2009  e saldare la 

restante parte entro il 30 settembre 2009. 

La consegna avverrà presso la sede dell’Indoor Rowing. In caso di spedizione presso diversa 

sede il contributo da versare per il trasporto sarà  di € 40 per ogni remoergometro.  
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 Spett.  FEDERAZIONE 
ITALIANA      
CANOTTAGGIO 

    Viale Tiziano, 74 
    00196 ROMA 
 
 
 

 MODULO DI RICHIESTA ACQUISTO  
  “100 REMOERGOMETRI A 1099” 

                                               
 

 
Io sottoscritto          …………………………………………………………… 

Presidente della Società     ……………………………………………………… 

o Presidente del Comitato/Delegazione…………………………………………… 

 
Chiedo di essere inserito nella lista delle Società/ Comitati-Del. che esercitano il diritto di 
acquisto con contributo FIC di : 
       

  -   n …… remoergometri  Concept 2, valore  € 1.680, contributo FIC € 581, costo unitario alla 
Società  € 1099 compresa IVA. 

 
 
In caso di assegnazione mi impegno a versare alla Indoor Rowing s.rl. per ogni remoergometro 
assegnato la somma di €549,5 quale anticipo del costo del remoergometro entro il 30 luglio 
2009  e saldare la restante parte entro il 30 settembre 2009. 
 
In fede.  
    ………………………………………….. 
                                                                         (Firma leggibile  
  del Presidente di Società o di Comitato/Del.)) 
 
 
Data, ……………… 
 

 Il mio recapito tel. è……………………… 
  

Inviare in Federazione via fax al nr. 06.36858148 entro le ore 14.00 del 7 luglio 2009. 
 

 
    
   
 


