Roma, 17 novembre 2020

Prot.n. 1350/pv

ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
AI COMITATI/DELEGATI REGIONALI
ALLE DIREZIONI TECNICHE
e p.c. AL CONSIGLIO FEDERALE
LORO E-MAIL

CIRCOLARE N. 62/20

OGGETTO: Progetto interventi a Società 2020 - Contributo acquisto attrezzature tecnico/sportive
Il Consiglio Federale con delibera n. 167 del 13 novembre 2020 ha stabilito di stanziare ulteriori contributi
pari a euro 490.000 euro per interventi rivolti all’acquisto di attrezzature tecnico/sportive.
Tutti gli Affiliati potranno dotarsi dei beni e dei materiali indicati nella Tabella, usufruendo del beneficio
contributivo erogato in quota parte dalla Federazione, ad eccezione degli Enti Militari limitatamente per la
sezione “Allenatori a contratto con società affiliate anno 2020”.
Le Società interessate dovranno manifestare l’intenzione di acquisto entro e non oltre il 30 novembre 2020,
compilando la modulistica riportata al link https://forms.gle/J7KHovQaCpVhnmSW7.
Tuttavia, il contributo verrà riconosciuto anche alle Società che hanno effettuato l’acquisto a far data dal
1° luglio 2020.
Saranno prese in considerazione le richieste pervenute nei termini indicati e nel limite del contributo totale
stanziato per l’intero progetto, stilando una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:
•
•
•

classifica generale “Sergio Orsi” stagione 2019
numero dei tesserati
multidisciplinarità

Rispetto agli interventi relativi alle Attività Giovanili saranno considerate:
•
•

la classifica giovanile 2019
nuove Società affiliate
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Formuliamo di seguito le indicazioni necessarie al ricevimento del contributo:
1) compilare il modulo attraverso il link https://forms.gle/Sj4jyn26v1wDTT5K7 entro il 30 novembre
2020;
2) procedere all’acquisto effettuando il pagamento direttamente alla Ditta interessata;
3) inviare la copia della fattura e del bonifico di pagamento direttamente all’indirizzo mail della
Federazione amministrazione@federcanoa.it
N.B.: Si potrà richiedere un contributo massimo per Affiliato pari a euro 5.000 equivalente ad un solo
acquisto e/o più acquisti.
Non rientrano nel cumulo dei contributi i due progetti speciali relativi ai Pagaiergometri e ai Dragoni
L’ufficio amministrativo, ricevuta la documentazione sopra elencata ed il bonifico di avvenuto pagamento,
provvederà ad erogare alla Società la quota del contributo stabilito sulla base della tabella allegata in calce.

Cordiali saluti.

Dott. Salvatore Sanzo
Segretario Generale

Luciano Buonfiglio
Presidente
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TABELLA

PROGETTO SOCIETÀ AL CENTRO

IMPORTO
MASSIMO DI SPESA
PER CALCOLO %
(INCLUSA IVA)

%

IMPORTO
MASSIMO
RIMBORSATO
A SOCIETÀ

CAPIENZA
MASSIMA
DEL CONTRIBUTO

Pulmini

25.000,00 €

20%

5.000 €

50.000 €

Imbarcazioni singole

3.000,00 €

40%

1.200 €

30.000 €

Imbarcazione doppia canadese

4.000,00 €

40%

1.600 €

32.000 €

Imbarcazione doppia kayak

5.000,00 €

40%

2.000 €

36.000 €

Imbarcazione K4 o equivalente
squadra polo (5 canoe x società)

10.000,00 €

40%

4.000 €

40.000 €

Blocchi di partenza (Velocità)

6.000,00 €

30%

1.800 €

36.000 €

4.000,00 €

30%

1.200 €

36.000 €

2.800,00 €

64%

1.800 €

63.000 €

4.000,00 €

50%

2.000 €

30.000 €

Campi Gara

10.000,00 €

25%

2.500 €

50.000 €

Carrello

5.000,00 €

40%

2.000 €

12.000 €

Materiale tecnico (giubbotti,
paraspruzzi, pagaie)

2.000,00 €

50%

1.000 €

15.000 €

Allenatori a contratto con società
anno 2020

10.000,00 €

30%

3.000 €

60.000 €

Motori fuoribordo per barche
allenamento
Pagaiergometri * Progetto
FICKCOACH
Contributo acquisto Dragone
*Attività Giovanile

TOTALE

490.000 €

*Pagaiergometri * Progettto FICKCOACH
* Contributo acquisto Dragone per att. Giovanile e Progetto Canadese
N.B.: Allenatori a contratto con società anno 2020 – la contrattualizzazione tra le parti deve essere stata
stipulata entro il 31 ottobre 2020.
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