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ADESIONE AL PROGETTO DI AFFIDAMENTO N. 2 IMBARCAZIONI F4 PER GLI 
ANNI 2020-2021-2022-2023 

 
La FIM intende procedere con l’affidamento, alla Società affiliata aderente che risulterà maggiormente in 

linea con le condizioni e clausole di seguito indicate, delle 2 due imbarcazioni F4 così descritto e di proprietà 
federale: 

 

1) Imbarcazione F4 finita n. 1, da motorizzare e da modificare in assetto e accessori da gara internazionale; 
2) Imbarcazione F4 finita n. 2. motorizzata Mercury 60 EFI e già in assetto e accessori da gara 

internazionale. 
 

Le Società possono aderire ad una delle 3 ipotesi di adesione qui di seguito presentate. 

 

IPOTESI 1) AFFIDAMENTO IN BLOCCO DEL COMPLESSO DI DUE IMBARCAZIONI F4. 
 
Condizioni e clausole dell’affidamento 

 

La Società interessata all’affidamento del complesso delle due imbarcazioni F4, si obbliga, ad affidamento 
concordato e prima della consegna dei beni, a farsi carico delle seguenti spese: 

 
 interventi di adeguamento e predisposizione dell’imbarcazione della barca n. 1 alle normative 

sportive internazionali, direttamente o sotto la supervisione del Cantiere costruttore, ad ultimazione 

dei quali dovrà seguire il rilascio, da parte del Cantiere costruttore, di relativo modulo di collaudo 
dei lavori eseguiti; 

 acquisto e montaggio del motore mod. Mercury 60 EFI (4 stroke – low emission); 

 acquisto delle eliche; 

  

ad affidamento formalizzato e ad avvenuta consegna dei beni: 
 

 qualsiasi altro onere di manutenzione ordinaria del complesso di beni. 

 
Inoltre, la Società s’impegnerà a partecipare almeno a 4 delle gare poste a calendario internazionale F4 per 

gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 con almeno un proprio pilota licenziato (il calendario è disponibile sul sito 

della Federazione Internazionale) ed a sostenere integralmente le relative spese di trasferta.  
La Società dovrà garantire idoneo ricovero delle imbarcazioni in una struttura coperta ed assicurata contro il 

furto e l’incendio dei mezzi in deposito. A tale scopo dovrà essere documentato alla FIM: 
 

 il contratto (affitto, usufrutto, comodato etc.) stipulato tra la proprietà della struttura e la Società 

affidataria delle imbarcazioni; 
 il contratto di assicurazione a copertura di furto, incendio e danni che possono subire i beni 

ricoverati nella struttura. 

 

Tutte le Società e le Associazioni affiliate possono presentare la loro adesione alla richiesta di affidamento 
del complesso di imbarcazioni F4 (IPOTESI 1) all’indirizzo pec fim@pec.wmail.it oppure all’indirizzo mail 

segreteria@fimconi.it. 
L’offerta che più delle altre risulterà rispondente ed aderente alle suindicate condizioni di affidamento avrà 

in affidamento il complesso di imbarcazioni F4 per le stagioni sportive 2020, 2021, 2022 E 2023. 

 
 

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno 15/12/2019. 
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IPOTESI 2) AFFIDAMENTO DELLA SINGOLA IMBARCAZIONE F4 N. 1, DA MOTORIZZARE E DA 

MODIFICARE IN ASSETTO E ACCESSORI DA GARA INTERNAZIONALE. 
 

 
Condizioni e clausole dell’affidamento 

 

 
La FIM si occupa di affidare al costruttore l’esecuzione di tutte quelle operazioni atte a trasformare la barca 

secondo gli standard di gara per la partecipazione ai Campionati Internazionali e si impegna affinchè il 
costruttore consegni la barca alla Società richiedente prima della prima gara a calendario internazionale 

2020. 
 

La Società affidataria s’impegna a partecipare ai Campionati internazionali per 4 anni in almeno a 4 gare per 

gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. 
La Società affidataria s’impegna a corrispondere alla FIM un canone anticipato di utilizzo dell’imbarcazione 

pari ad euro 4.000,00 (quattromila//00) per anno.   
Al termine del terzo anno, se la Società ha partecipato a tutte le gare previste, la FIM riconosce un abbuono 

pari all’intero canone del quarto anno. 

Oppure, al termine del secondo anno, la Società, se ha partecipato a tutte le gare previste, ha la possibilità 
di esercitare il riscatto dell’imbarcazione per un importo di euro 5.000,00 (cinquemila//00), da corrispondere 

alla FIM prima dell’inizio della terza stagione agonistica.  
 

La Società affidataria s’impegna, inoltre, a: 
 

 acquistare le eliche; 

 sostenere qualsiasi altro onere di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso di beni. 

 

La Società dovrà garantire idoneo ricovero delle imbarcazioni in una struttura coperta ed assicurata contro il 
furto e l’incendio dei mezzi in deposito. A tale scopo dovrà essere documentato alla FIM: 

 
 il contratto (affitto, usufrutto, comodato etc.) stipulato tra la proprietà della struttura e la Società 

affidataria delle imbarcazioni; 

 il contratto di assicurazione a copertura di furto, incendio e danni che possono subire i beni 

ricoverati nella struttura. 

 
Tutte le Società e le Associazioni affiliate possono presentare la loro adesione alla richiesta di affidamento 

della singola imbarcazione n. 1 (IPOTESI 2) all’indirizzo pec fim@pec.wmail.it oppure all’indirizzo mail 
segreteria@fimconi.it. 

L’offerta che più delle altre risulterà rispondente ed aderente alle suindicate condizioni, avrà in affidamento 
l’imbarcazione F4 n. 1 per le stagioni sportive 2020, 2021, 2022 e 2023. 
 
 
 
 

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno 15/12/2019. 
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IPOTESI 3) AFFIDAMENTO DELLA SINGOLA IMBARCAZIONE F4 FINITA N. 2. MOTORIZZATA 

MERCURY E GIÀ IN ASSETTO E ACCESSORI DA GARA INTERNAZIONALE  

 
Condizioni e clausole dell’affidamento 
 

La FIM ha già provveduto ad affidare al costruttore l’esecuzione di tutte quelle operazioni atte a trasformare 

la barca secondo gli standard di gara per la partecipazione ai Campionati Internazionali e si impegna a 
consegnare la barca all’atto di sottoscrizione dell’adesione. 

La Società affidataria s’impegna a partecipare ai Campionati internazionali per 4 anni in almeno a 4 gare per 
gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. 

La Società affidataria s’impegna a corrispondere alla FIM un canone anticipato di utilizzo dell’imbarcazione 
pari ad euro 4.000,00 (quattromila//00) per anno.   

Al termine del terzo anno, se la Società ha partecipato a tutte le gare previste, la FIM riconosce un abbuono 

pari all’intero canone del quarto anno. 
Oppure, al termine del secondo anno, se la Società ha partecipato a tutte le gare previste, ha la possibilità 

di esercitare il riscatto dell’imbarcazione per un importo di euro 5.000,00 (cinquemila//00), da corrispondere 
alla FIM prima dell’inizio della terza stagione agonistica.  

 

La Società affidataria s’impegna, inoltre, a: 
 

 acquistare le eliche; 

 sostenere qualsiasi altro onere di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso di beni. 

 
La Società dovrà garantire idoneo ricovero delle imbarcazioni in una struttura coperta ed assicurata contro il 

furto e l’incendio dei mezzi in deposito. A tale scopo dovrà essere documentato alla FIM: 
 

 il contratto (affitto, usufrutto, comodato etc.) stipulato tra la proprietà della struttura e la Società 

affidataria delle imbarcazioni; 

 il contratto di assicurazione a copertura di furto, incendio e danni che possono subire i beni 

ricoverati nella struttura. 
 

Tutte le Società e le Associazioni affiliate possono presentare la loro adesione alla richiesta di affidamento 
della singola imbarcazione n. 2 (IPOTESI 3) all’indirizzo pec fim@pec.wmail.it oppure all’indirizzo mail 

segreteria@fimconi.it. 

 
L’offerta che più delle altre risulterà rispondente ed aderente alle suindicate condizioni, avrà in affidamento 

l’imbarcazione F4 n. 1 per le stagioni sportive 2020, 2021, 2022 e 2023. 
 
 
 
 

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno 15/12/2019. 
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