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Milano, 09/12/2019 Alle SOCIETA' AFFILIATE 

 Ai COMITATI E DELEGAZIONI  

AB/ac prot. nr. 719 REGIONALI 

 

CIRCOLARE NR. _10_   e p.c. 

 

 CONSIGLIERI FEDERALI 

 COMMISSIONI AGONISTICHE 

 

 

 

OGGETTO:  Programmi Agonistici 2020 Motonautica Radiocomandata 

   

 

Nell’ambito della attività di programmazione delle attività agonistiche 2020, Vi forniamo qui di 

seguito i termini e le modalità con i quali le Società Affiliate possono presentare richiesta di 

effettuazione manifestazioni, tenendo comunque presente che nel 2020 potranno essere effettuate, 

per ogni specialità: 

-  fino a un massimo di 4 manifestazioni nazionali (C.I.) per le Categorie Hydro  Offshore e F1,  

-  fino a un massimo di 3 manifestazioni nazionali (C.I.) per le categorie Durata,  

-  fino a un massimo di 6 manifestazioni nazionali per la categoria F.1 3,5cc  

-  fino a un massimo di 4 manifestazioni nazionali(C.I.) per le categorie Sezione M (categorie 

elettriche).  

 

1.TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ORGANIZZAZIONE 

MANIFESTAZIONI :  

 

20 Dicembre 2019 
 

Dal 2019 la Federazione Italiana Motonautica è stata riconosciuta dall’ Associazione 

Internazionale Naviga. TUTTI i Campionati Italiani FIM delle varie categorie sono validi per 

qualificarsi ai campionati Mondiali ed Europei Naviga. Ricordiamo che le gare di Campionato 

Italiano FIM sono OPEN (possibilità per i piloti stranieri di partecipare ed essere inseriti in 

classifica).      

 

Si comunica di evitare di richiedere gare delle varie discipline per il mese di Agosto, in quanto 

periodo solitamente di esclusione delle gare Internazionale. Precisiamo che per  il 2020 il periodo 

prenotato è dal 01.08.2020 all’ 23.08.2020. 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI MANIFESTAZIONI 

 

TUTTE LE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE GARE SOPRA INDICATE DOVRANNO 

ESSERE INOLTRATE ALLA SEGRETERIA DEL SETTORE RADIOCOMANDATA nei tempi  

sopra indicati, complete della SCHEDA RICHIESTA GARE, compilata e sottoscritta dal 

Presidente della Società richiedente (allegato 1 alla presente). 
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La Società richiedente la manifestazione potrà richiedere l’assegnazione della stessa per più 

anni; detta richiesta da presentarsi nei medesimi termini di cui sopra e di cui appresso, potrà 

costituire criterio preferenziale di attribuzione della gara. 

 

In allegato si trasmette il “Capitolato dei Servizi”, che devono essere garantiti da FIM e Società 

Organizzatrice. 

Si precisa che il Consiglio Federale, su proposta della Commissione Sportiva competente, 

assegnerà le manifestazioni, in via preferenziale,  alle Società che oltre ai servizi di base, saranno 

in grado di offrire il maggior numero di benefit aggiuntivi (esempio: premi in denaro per i piloti – 

ospitalità alberghiera – particolare promozione TV e/o editoriale della manifestazione – benefits 

sulle spese di viaggio – etc.). 

 

3. VARIE 

 

Eventuali contributi alle spese sostenute dai Comitati Organizzatori saranno assegnati dal 

Consiglio Federale in relazione ai servizi offerti comunque sempre con riferimento alle 

disponibilità finanziarie del bilancio federale.  

      

Le date indicate nelle bozze dei calendari agonistici 2020 potranno subire modifiche a seguito della  

riunione dalla Commissione Agonistica, prevista, come di consueto, prima dell’inizio della 

Stagione Sportiva, per armonizzare i Calendari e limitare al massimo sovrapposizioni di date. 

 

Si rende noto infine che il Consiglio Federale potrà, per ragioni di necessità o utilità evidente o per 

cause di forza maggiore, assegnare l’organizzazione di una manifestazione a Società diversa dalla 

richiedente, pur mantenendo immutata la località ove previsto lo svolgimento originario della 

manifestazione. 

 

Si comunica che è possibile richiedere manifestazioni di Radiocomandata anche all’interno di 

manifestazioni di altre discipline, a condizione che gli spazi acque, non vadano a sovrapporsi o ad 

ostacolare le rispettive manifestazioni 

 

Cordiali saluti 
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