
GIOVANILIATTIVITA’



I CENTRI FEDERALI e LE SCUOLE MOTONAUTICHE

I Centri Federali sono strutture riconosciute dalla 
Federazione Italiana Motonautica idonee allo svolgimento 
di corsi, gare o allenamenti a tutti i livelli (da principianti ad 
agonisti), poli territoriale di eccellenza per la valorizzazione 
e la formazione tecnico sportiva dell’attività motonautica.
Le Scuole motonautiche hanno lo scopo di far scoprire 
il mondo della motonautica, prima come un gioco e un 
divertimento poi come vera e propria disciplina sportiva.
Con l’idonea preparazione teorico-pratica, gli allievi 
potranno conseguire la licenza di pilota per lo svolgimento 
dell’attività agonistica nelle varie discipline federali (circuito, 
offshore, endurance, moto d’acqua, radiocomandata).

I CENTRI FEDERALI

Chignolo Po (Pv) 

Como (Co)

Monte Procida (Na)

Boretto (Re) 

San Nazzaro (Pc)

I Centri Federali e le Scuole Motonautiche presenti sul 
territorio nazionale riconosciute dalla Federazione Italiana 
Motonautica:

LE SCUOLE MOTONAUTICHE

L’albo aggiornato delle Scuole Motonautiche è reperibile 
all’indirizzo: www.fimconi.it/scuolemotonautiche



ATTIVITA’ GIOVANILI

Nell’attività Giovanile i mezzi utilizzati sono di due tipologie:  
i gommoni, guidati insieme ad un istruttore con guida a 
barra, alimentati da un motore fuoribordo con potenza 
minima 6 hp e massima 8 hp oppure quelli equipaggiati con 
volante, interruttore di stop, leva di cambio, con  motore 
fuoribordo di potenza minima 10 hp e massima 15 hp. Le 
imbarcazioni certificate per le gare devono avere lunghezza 
massima fino a 3,6 metri e larghezza dai 1,3 ai 1,7 metri.

LE FORMULE

FORMULA FUTURE, dai 10 anni ai 15 anni (suddivisi in 3 
classi), dove vengono usati gommoni 6/8 hp e 15 hp.
FORMULA ITALIA, dai 10 ai 14 anni (suddivisi in 2 classi)
I piloti gareggiano singolarmente in 2 manche e usano 
gommoni 15 hp.

FORMULA JUNIOR RIB, dai 14 anni (compiuti) ai 18 anni.
Gara agonistica dove i piloti, nel Campionato Italiano, 
gareggiano tutti insieme con 8 gommoni 15 hp.
Il circuito è di minimo 800 mt. e massimo 1.100 mt.
FORMULA RAGAZZI, bambini dai 6 ai 9 anni (suddivisi in 
2 classi), vengono utilizzati gommoni 6/8 hp insieme ad 
un istruttore.



Lo scafo di questa categoria rappresenta l’imbarcazione 
ideale per iniziare l’attività agonistica in circuito, riservata a 
giovani allievi piloti dai 14 ai 18 anni. L’imbarcazione utilizzata 
è monocarena con motore fuoribordo di lunghezza 
massima 3.10 mt. e peso minimo con pilota consentito di 
210 kg. Il carburante utilizzato è di tipo commerciale per 
autovetture. Le gare si svolgono su circuiti con uno sviluppo 
minimo di 800 mt. e massimo di 1.100 mt., con disputa di 
23 manche con una percorrenza minima di 6 km. 

Lo scafo utilizzato in questa categorie è una imbarcazione 
di tipo hydroplano con un motore da 400 cc, facile da 
guidare, economica da acquistare con spese di gestione 
ridotte. 

L’OSY 400 rappresenta l’imbarcazione ideale per iniziare 
l’attività agonistica motonautica in circuito per la fascia 
d’età che va dai 14 anni compiuti.

OSY 400

GT15



BARCA DEl SORRISO

La “Barca del Sorriso” è un progetto realizzato dalla 
Federazione Italiana Motonautica in collaborazione con 
il Comitato Italiano Paralimpico nelle acque del Porto 
Canale di Cremona. L’iniziativa è nata per gioco undici anni 
fa durante  una manifestazione fieristica nel corso della 
quale si promuovevano i centri di avviamento allo sport 
motonautico. In questa occasione, per la prima volta 
sono state coinvolte nelle prove su gommoncino anche le 
persone con disabilità. 

IL TROFEO

Dal 2006, ogni anno si svolge il “Trofeo Barca del Sorriso”, 
gara nazionale di “gimcana” a tempo, con classifica 
individuale e a squadre. La manifestazione, nel corso delle 
sue edizioni ha visto la partecipazione di numerosi atleti: 
toccando il suo massimo di sessanta presenze nel 2011. 

La 10° edizione, Special Edition 2016 World Cup, svoltasi a 
San Nazzaro d’Ongina (PC) , ha riscosso un grande successo 
con quarantasei partecipanti che si sono cimentati in 
perfetta sicurezza sulle acque del Po insieme a grandi 
campioni della motonautica.



Il Trofeo CONI è un progetto realizzato dal CONI 
insieme a tutte le FSN/DSA ed è giunta alla 4^ edizione.
Alle competizioni partecipano tutte le Regioni d’Italia.
I Comitati e le Delegazioni Regionali FIM organizzano le fasi 
regionali per selezionale i partecipanti alla finale Nazionale 
del TROFEO CONI in una località individuata dal CONI.
Partecipano atleti UNDER 14 (dai 10 ai 14 anni) suddivisi 
in 2 classi, utilizzando i gommoni 8 hp con guida a 
barra (con istruttore) e  gommoni 15 hp a volante.

I VINCITORI

IL TROFEO CONI

Regione Lombardia nel 2016 a Cagliari

Regione Campania nel 2015 a Lignano Sabbiadoro

Regione Campania nel 2014 a Caserta 



I NOSTRI PARTNER

I MEDIA PARTNER

CONTATTI

Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02 701631 - Fax 02 70163525
Email: giovanile@fimconi.it
Facebook.com/fimmotonautica
Youtube.com/FederazioneItalianaMotonautica
Flickr.com/FederazioneItalianaMotonautica
www.FIMCONI.it




