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ADESIONE AL PROGETTO DI AFFIDAMENTO IMBARCAZIONE F4 PER L’ANNO 2020. 
 
 
La FIM intende procedere con l’affidamento, alla Società affiliata aderente che risulterà maggiormente in 
linea con le condizioni e clausole di seguito indicate, dell’imbarcazione F4 di proprietà FIM pronta e finita. 
In considerazione della decisione del Consiglio Federale del 18 dicembre 2019 di non dare seguito alla 
proposta (unica pervenuta) dell’Associazione Rainbow Team del 04 dicembre 2019, facente seguito alla 
pubblicazione di manifestazione d’interessi pubblicata sul sito istituzionale FIM (Federazione trasparente) 
fino al 15 dicembre 2019 e riguardante l’affidamento di due complessi di imbarcazioni F4 per gli anni 2020-
2021-2022-2023, lo stesso Consiglio federale ha delegato la Segreteria Generale FIM a pubblicare 
un’ulteriore manifestazione d’interesse con le seguenti caratteristiche e limitata all’affidamento della sola 
imbarcazione F4 finita e pronta per partecipare a gare di Campionato Italiano, Europeo e Mondiale. 
 
 
Condizioni e clausole dell’affidamento 
 
La Società interessata all’affidamento dell’imbarcazione f4, si obbliga, ad affidamento concordato e prima 
della consegna dei beni, a farsi carico delle seguenti spese: 
 

 acquisto delle eliche; 
 spese di ordinaria manutenzione; 
 spese di riparazione conseguenti a partecipazione a gare. 

  
Inoltre, la Società s’impegnerà a partecipare almeno a due gare poste a calendario internazionale F4 per 
l’anno 2020 con almeno un proprio pilota licenziato (il calendario è disponibile sul sito della Federazione 
Internazionale) ed a sostenere integralmente le relative spese di trasferta.  
Per le giornate di prova dell’imbarcazione, La Società dovrà utilizzare il Centro Federale di San Nazzaro e 
concordare con la Federazione calendari ed orari. 
Le imbarcazioni saranno ricoverate esclusivamente nel magazzino federale di Caorso e qui faranno ritorno al 
termine di ogni prova ed al termine di ogni gara. 
 
Tutte le Società e le Associazioni affiliate possono presentare la loro adesione alla richiesta di affidamento 
dell’imbarcazione F4 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 per la stagione sportiva 2020. 
 
 
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno 25 febbraio 2020. 
 
 
 
 
Milano, 04 febbraio 2020 


