Roma, 22 marzo 2021

Prot. n.0323/pv

ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
AI COMITATI / DELEGATI REGIONALI
ALLA DIREZIONE ARBITRALE CANOA
ALLO STAFF TECNICO
e p.c. AL CONSIGLIO FEDERALE
LORO SEDE

Circolare n. 18/2021

Oggetto: Contributi Covid – Modalità di erogazione e rendicontazione stagione 2021
Con la presente si comunica che il Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 27 febbraio c.a.
ha definito con deliberazione n. 085/2021 le modalità di erogazione e rendicontazione del
“Contributo Covid-19” pari al 25% del contributo integrativo riconosciuto dalla Società Sport e
Salute S.p.A. alla scrivente Federazione, per sostenere le spese necessarie a contrastare l’emergenza
sanitaria derivante da COVID-19.
CONTRIBUTI COVID: 25% del contributo integrativo pari a € 263.737
MODALITA’ OPERATIVE
1. Sostegno alle Società per le difficoltà legate al Covid-19, attraverso lo stanziamento di un
contributo straordinario, che la Federazione assegnerà ai Comitati Organizzatori/Società
Affiliate per l'organizzazione delle Gare Nazionali, dei Campionati Italiani di tutte le
discipline, delle giornate di Campionato di Canoa Polo (Serie A ed A1 M/F – Categorie
Sr/U21/Jr/U14/Ragazzi) e della Coppa Italia:
Per le discipline olimpiche
• euro 2.000 a manifestazione
• euro 3 ad atleta per un tetto massimo di euro 3.000
Per le discipline non olimpiche
• euro 1.000 a manifestazione
• euro 3 ad atleta per un tetto massimo di euro 3.000
Tempistiche di intervento:
Stagione agonistica federale 2021 delibera n. 219/2020: inizio attività 30 gennaio 2021,
fine attività 14 novembre 2021.
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Controlli:
Il contributo verrà erogato al termine della manifestazione, dopo aver ricevuto dalla
Federazione Italiana Cronometristi, che gestisce le iscrizioni delle manifestazioni per conto
della FICK, il report di estrazione del numero degli atleti partecipanti.
2. Il Contributo Sanificazione ambienti e acquisto materiali di protezione individuale e di
sicurezza (Mascherine, Prodotti disinfettanti, Termometri, Saturimetri, ecc.):
• euro 300 alle Società Affiliate alla FICK nell’anno 2021
Tempistiche di intervento: entro il 31 marzo 2021.
Controlli:
Richiesta a campione di documenti giustificativi di spesa (copia della fattura e bonifico di
pagamento) relativi agli acquisti al 50% delle Società affiliate. Le società dovranno inviare
la documentazione attestante l’acquisto di beni e servizi (copia della fattura, bonifico di
pagamento) ad international@federcanoa.it.

3. Contributo Covid-19 per Sanificazione ambienti e acquisto materiali di protezione
individuale e di sicurezza (Mascherine, Prodotti disinfettanti, Termometri, Saturimetri,
ecc.) per i Centri Federali:
• euro 5.000 per Idroscalo Club
• euro 5.000 per Ivrea Canoa Club
• euro 3.000 per LNI Sez. Canoa Mantova (Sparafucile)
• euro 2.000 per la ASD CKS Saline
• euro 2.000 per CKC Valstagna
• euro 2.000 per Unione Canoisti Livornesi A.S.D. (Navicelli)
Tempistiche di intervento: entro il 31 marzo 2021
Controlli:
Il 50% del contributo verrà erogato immediatamente, mentre per il saldo del 50% le società
dovranno inviare la documentazione attestante l’acquisto di beni e servizi (copia della
fattura, bonifico di pagamento) ad international@federcanoa.it.
Cordiali saluti
Dott. Salvatore Sanzo
Segretario Generale
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