
   Criteri e modalità di erogazione contributi 
(tutti i moduli e la presente comunicazione saranno disponibili anche su http://www.federvela.it/node/14835) 

 
Classe 420 

 
Contributi acquisto barca classe 420 – per Atleti - 

 
a) Sono previsti n°5 contributi di € 1.500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione 
classe 420. Tali contributi sono assegnati direttamente agli atleti, a fronte della 
richiesta su apposito modulo ( Allegato Comp420atl ) e dietro presentazione della 
regolare fattura comprovante l'acquisto dell'imbarcazione nuova. Il totale del 
contributo reso disponibile è di € 7.500,00 complessivi. 

 
Contributi acquisto barca classe 420 – per Società - 

 
b) Sono previsti n°5 contributi di € 1.500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione 
classe 420. Tali contributi sono assegnati alle società affiliate, a fronte della richiesta su 
apposito modulo ( Allegato Comp420soc ) e dietro presentazione della regolare fattura 
comprovante l'acquisto dell'imbarcazione nuova. Il totale del contributo reso disponibile è 
di € 7.500,00 complessivi. 

 
Classe 29er 

 
Contributi acquisto barca classe 29er – per Atleti - 

 
a) Sono previsti n°5 contributi di € 2.000,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione 
classe 29er. Tali contributi sono assegnati direttamente agli atleti, a fronte della richiesta 
su apposito modulo ( Allegato Comp29eratl ) e dietro presentazione della regolare fattura 
comprovante l'acquisto dell'imbarcazione nuova. Il totale del contributo reso disponibile è 
di € 10.000,00 complessivi. 
 
Contributi acquisto barca classe 29er – per Società - 

 
b) Sono previsti n°5 contributi di € 2.000,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione 
classe 29er. Tali contributi sono assegnati alle società affiliate, a fronte della richiesta su 
apposito modulo ( Allegato Comp29ersoc ) e dietro presentazione della regolare fattura 
comprovante l'acquisto dell'imbarcazione nuova. Il totale del contributo reso disponibile è 
di € 10.000,00 complessivi. 
 

Classe Techno 293/ RS:X 
 
Contributi acquisto tavola Techno293/ RS:X – per Atleti - 

 
a) Sono previsti n°15 contributi di € 500,00 per l'acquisto di una nuova Tavola 
Techno293/ RS:X. Tali contributi sono assegnati direttamente agli atleti, a fronte della 
richiesta su apposito modulo ( Allegato CompT293atl ) e dietro presentazione della 
regolare fattura comprovante l'acquisto della tavola nuova. Il totale del contributo reso 
disponibile è di € 7.500,00 complessivi. 



Contributi acquisto tavola Techno293/RS:X – per Società - 

 
b) Sono previsti n°15 contributi di € 500,00 per l'acquisto di una nuova Tavola 
Techno293/RS:X. Tali contributi sono assegnati alle società affiliate, a fronte della 
richiesta su apposito modulo ( Allegato CompT293soc ) e dietro presentazione della 
regolare fattura comprovante l'acquisto della tavola nuova. Il totale del contributo reso 
disponibile è di € 7.500,00 complessivi. 
 

Classe LASER 
 
Contributi acquisto barca classe LASER RADIAL e/o 4.7– per Atleti - 
 
a) Sono previsti n°10 contributi di € 1.500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione 
classe Laser 4.7/Radial. Tali contributi sono assegnati direttamente agli atleti, a fronte 
della richiesta su apposito modulo ( Allegato CompLaser4.7atl ) e dietro presentazione 
della regolare fattura comprovante l'acquisto dell'imbarcazione nuova. Il totale del 
contributo reso disponibile è di €  
15.000,00 complessivi. 
 
Contributi acquisto barca classe Laser RADIAL e/o 4.7 – per Società - 

 
b) Sono previsti n°10 contributi di € 1.500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione 
Laser 4.7/Radial. Tali contributi sono assegnati alle società affiliate, a fronte della richiesta 
su apposito modulo ( Allegato CompLasersoc ) e dietro presentazione della regolare 
fattura comprovante l'acquisto dell'imbarcazione nuova. Il totale del contributo reso 
disponibile è di € 15.000,00 complessivi. 
 
Contributi acquisto barca classe L'EQUIPE– per Società - 
 
a) Sono previsti n°5 contributi di € 1.200,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione 
classe L'EQUIPE. Tali contributi sono assegnati a fronte della richiesta su apposito 
modulo ( Allegato Comp L'EQUIPEsoc ) e dietro presentazione della regolare fattura 
comprovante l'acquisto dell'imbarcazione nuova. Il totale del contributo reso disponibile è 
di € 6.000,00 complessivi. 

 
Contributi acquisto barca classe RS Feva – per Società - 
 
a) Sono previsti n°5 contributi di € 1.200,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione 
classe RS Feva. Tali contributi sono assegnati a fronte della richiesta su apposito modulo 
( Allegato CompRSFEVAsoc ) e dietro presentazione della regolare fattura comprovante 
l'acquisto dell'imbarcazione nuova. Il totale del contributo reso disponibile è di € 6.000,00 
complessivi. 
 
Contributi acquisto barca classe 555FIV – per Società -                                                            
a) Sono previsti n°4 contributi di € 1.200,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione 
classe 555FIV. Tali contributi sono assegnati a fronte della richiesta su apposito modulo  
( Allegato Comp555soc ) e dietro presentazione della regolare fattura comprovante 
l'acquisto dell'imbarcazione nuova. Il totale del contributo reso disponibile è di € 4.800,00 
complessivi. 
 



 
Classe Kite 

 
Contributi acquisto barca classe Kite– per Atleti - 
 
a) Sono previsti n°7 contributi di € 500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione 
classe Kite. Tali contributi sono assegnati direttamente agli atleti, a fronte della richiesta 
su apposito modulo ( Allegato CompKiteatl ) e dietro presentazione della regolare fattura 
comprovante l'acquisto dell'imbarcazione nuova. Il totale del contributo reso disponibile è 
di € 3.500,00 complessivi. 
 
Contributi acquisto barca classe Kite – per Società - 

 
b) Sono previsti n°7 contributi di € 500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione Kite. 
Tali contributi sono assegnati alle società affiliate, a fronte della richiesta su apposito 
modulo ( Allegato CompKitesoc ) e dietro presentazione della regolare fattura 
comprovante l'acquisto dell'imbarcazione nuova. Il totale del contributo reso disponibile è 
di € 3.500,00 complessivi. 
 
 
 
Contributi acquisto barca classe Hobie Cat 16” SPI– per Società / Atleti 
 
 

a) Sono previsti n°5 contributi di € 1.200,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione 
classe Hobie Cat 16” SPI. Tali contributi sono assegnati a fronte della richiesta su 
apposito modulo (Allegato CompHobieDragATL oppure  CompHobieDragSOC) e 
dietro presentazione della regolare fattura comprovante l'acquisto 
dell'imbarcazione nuova. Il totale del contributo reso disponibile è di € 6.000,00 
complessivi. 
 
 

Contributi acquisto barca classe Dragoon – per Società / Atleti 
 
 

a) Sono previsti n°5 contributi di € 1.200,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione 
classe Dragoon. Tali contributi sono assegnati a fronte della richiesta su apposito 
modulo (Allegato CompHobieDragATL oppure  CompHobieDragSOC) e dietro 
presentazione della regolare fattura comprovante l'acquisto dell'imbarcazione 
nuova. Il totale del contributo reso disponibile è di € 6.000,00 complessivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procedure per l'erogazione dei contributi 

(tutti i moduli e la presente comunicazione saranno disponibili anche su http://www.federvela.it/node/14835) 

 
I. Modalità di utilizzo delle imbarcazioni 

a. Le imbarcazione acquistate con il contributo dovranno partecipare almeno al 
50% dell'attività nazionale agonistica. 

b. Non potranno essere vendute nel corso dei 2 anni successivi, senza il parere 
della Federazione. 

 
II. Modulo da compilare (allegati e comunque scaricabili da http://www.federvela.it/node/14835) 

a. La domanda di contributo dovrà essere presentata nella finestra temporale 
tra il 25 febbraio fino a tutto il 25 aprile 2017 per acquisti attivati dal 25 
febbraio e non oltre il 2 maggio 2017. 

b. Dovrà riportare i dati bancari dove versare l’eventuale contributo 
c. Si potrà presentare domanda per un solo contributo previsto (per i Circoli) 

 
III. Criteri di assegnazione del contributo 

a. Il contributo verrà assegnato con riferimento al posizionamento del 
richiedente nella ranking nazionale della classe di riferimento. 

b. Le imbarcazioni, ed il conseguente contributo federale, saranno attribuiti, fino 
ad esaurimento delle opportunità a disposizione, secondo l’ordine di invio 
alla Federazione dei “moduli di richiesta erogazione contributo” (allegati alla 
presente o scaricabili da http://www.federvela.it/node/14835) che dovranno 
essere inoltrati esclusivamente alla mail PEC affarigenerali@federvelapec.it 

 
IV. Iter per l'assegnazione del contributo 

1. Compilare i moduli per la domanda di contributo utilizzando il modulo riferito 
all'imbarcazione o tavola per cui si vuole richiedere l'inserimento nella lista 
degli aventi diritto al contributo 

2. Inviare i moduli relativi alla domanda con PEC all'indirizzo 
affarigenerali@federvelapec.it 

3. Entro 72 ore dalla ricezione della mail, la Federazione comunicherà 
all'indirizzo del richiedente ed al cantiere o rivenditore l'accoglimento o meno 
della richiesta di contributo; ricevuta tale comunicazione, il richiedente può 
procedere all'acquisto dell'imbarcazione. 

4. Una volta effettuato l'acquisto, al fine di ricevere il contributo FIV, il 
richiedente dovrà inoltrare copia della fattura quietanzata che dovrà 
obbligatoriamente essere intestata al richiedente (Circolo o Atleta). 

5. L'accredito del contributo sarà effettuato tramite bonifico, 10 giorni dopo 
l'inoltro della documentazione completata in ogni sua parte. 
 
 
NB: UTILIZZARE PREFERIBILMENTE I MODULI IN PDF COMPILABILI 
DIGITALMENTE O COMPILARE IN STAMPATELLO A CHIARE LETTERE  


