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ADESIONE AL PROGETTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CAMPIONATO ITALIANO OFFSHORE 

ENDURANCE PER L’ANNO 2022 COME PROMOTER  
 
 

La FIM intende procedere con l’affidamento di gestione del Campionato Italiano Offshore Endurance , ai 
Promoter che risulteranno maggiormente in linea con le condizioni e clausole di seguito indicate.  
Il Campionato Offshore Endurance, consta in 5/6 manifestazioni.  
Condizioni e clausole dell’affidamento  
Tutti i soggetti interessati all’affidamento del Campionato Italiano Offshore Endurance, possono presentare 
progetto che comprenda i seguenti servizi:  
 
• Sopralluogo verifica e progettazione del villaggio/paddock che abbia gli spazi sufficienti, in buono stato e 
che sia recintato e vigilato. 
• Adeguata concertazione con Associazioni locali (pro loco, etc.) per eventi di supporto alla manifestazione 
• Studio del percorso di gara con la Commissione Offshore Endurance FIM. 
• Fornitura delle necessarie autorizzazioni a terra e a mare (Capitaneria di Porto, Comuni, Forze dell’Ordine, 
Ospedali etc.). 
• Organizzazione team locale di addetti ai lavori per lo svolgimento dell'evento (posizionamento percorso, 
barche assistenza, assistenza montaggio, etc.). 
• Trasporto in loco dell'attrezzatura Federale (boe, materiale segreteria, attrezzature asservite ad uffici e 
stampa). 
• Copertura mediatica e promozione della gara prima, dopo e durante l'evento (quotidiani, social, Tv, 
locandine, etc.). 
• Conferenza stampa con autorità locali, federali e piloti 
• Allestimento strutture asservite ad ospitalità e lounge. 
• Allestimento area Segreteria Federale 
• Allestimento zona off limits per verifiche tecniche post gara dotate di spazio adeguato. 
• Posizionamento e smontaggio boe di gara. 
• Organizzazione di almeno un evento serale (apericena) con la presenza dei piloti, ospiti ed autorità con 
attività di intrattenimento. 
• Premiazione con protocollo di svolgimento e trofei adeguati al livello della manifestazione (Italiano, 
Europeo o Mondiale) con almeno una coppa o simile per ogni pilota (2 per barca) e per ogni gara, in caso di 
più gare nella stessa manifestazione. 
• Alloggio in camera doppia per ogni equipaggio per i giorni di durata della manifestazione. 
• Organizzazione di almeno una barca per giornalisti. 
• Adeguata produzione televisiva da concordare con Federazione o eventuale Promoter. 
• Fornitura di servizio elicottero per le riprese televisive. 
• Servizio fotografico della manifestazione tramite fotografo ufficiale che metta a disposizione degli 
equipaggi il materiale senza costi aggiuntivi per i piloti. 
• Produzione di riprese video che devono essere messe a disposizione della Federazione e dei piloti senza 
costi aggiuntivi. 
• Creazione di una rassegna stampa e di ogni documento mediatico che deve essere messo a disposizione 
della Federazione. 
 
Tutti i soggetti interessati possono presentare la loro offerta in risposta alla presente richiesta di 
affidamento 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 
la gestione del Campionato Italiano Offshore Endurance 2022.  
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2021.  
 
Milano, 15 settembre 2021 


