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Milano, 1 febbraio 2017     Alle 
Segreteria Giovanile/Diporto     SOCIETA’ AFFILIATE 
AB/prot. nr. 70        

Ai 
        COMITATI/DELEGAZIONI 
        FIM 
              
        e p.c. 
        CONSIGLIERI FEDERALI 
 
 
 
CIRCOLARE NR. 1 
 
 
OGGETTO: Programmi Agonistici 2017 
Attività DIPORTO AGONISTICO –  Attivita’ GIOVANILE 
 
Per la Programmazione delle attività agonistiche 2017 le Società affiliate potranno presentare 
richiesta di effettuazione gare regionali, interregionali e Campionati Italiani delle seguenti 
specialità: 

• Diporto Agonistico:  
Regolarità – Slalom – Inseguimento – Match Race – Rally Maraton 
 

• Attività Giovanile: 
Formula Italia – Formula Future – Formula Junior Ri b  
 
Le richieste per l’organizzazione dei Campionati Italiani previsti dai regolamenti dovranno 
pervenire alla scrivente (segreteria giovanile/diporto), vistate dai Comitati o Delegazioni regionali 
FIM entro e non oltre il 14 febbraio 2017 per la presentazione dei calendari in Consiglio 
Federale. 
L’organizzazione di gare regionali e interregionali possono essere richieste nel corso di tutta la 
stagione agonistica (vistate dai Comitati o Delegazioni Regionali FIM) 
 
Eventuali variazioni (data, località, comitato organizzatore) dei Campionati Italiani inserite a 
calendario nazionale FIM debbono essere segnalate alla scrivente (segreteria giovanile/diporto 
a.branciforti@fimconi.it) con almeno 30 giorni di anticipo.  
Eventuali variazioni relative a gare regionali e interregionali (date, località, comitato organizzatore) 
inserite a calendario nazionale FIM, debbono essere segnalate alla scrivente, con almeno 10 giorni 
di anticipo. 
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Le eventuali variazioni dei Campionati Italiani, se accettate dalla Commissione Promozione 
Giovanile/Diporto, saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Federale. 

 
Le manifestazioni promozionali (Raid, Raduni, Rally, Gimcane, etc.) – Unità da Diporto 
classificate d’epoca o aventi propulsione elettrica o solare devono essere segnalate alla scrivente 
(segreteria giovanile/diporto). 
Si precisa che dette manifestazioni possono essere organizzate anche in concomitanza con i 
Campionati Italiani e le  gare regionali/interregionali di cui sopra. 
 
Le Società che proporranno la propria candidatura per le finali di Campionato Italiano di ogni 
specialità, come sopra descritto, dovranno chiaramente indicare le facilitazioni offerte ai 
concorrenti (alberghi, ristoranti, premi, eventuali incentivi, etc.). 
 
TUTTE LE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE GARE DOVRANNO ES SERE 
INOLTRATE AI COMITATI O DELEGAZIONI nei tempi sopra indicati complete della 
SCHEDA RICHIESTE GARE compilata e sottoscritta dal Presidente della Società richiedente. 
 
LE RICHIESTE NON VISTATE DAI COMITATI O DALLE DELEG AZIONI 
REGIONALI/INTERREGIONALI FIM E INCOMPLETE, NON SARA NNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 
 
In allegato si trasmette il “CAPITOLATO DEI SERVIZI” contenente l’elenco di quelli forniti dalla 
FIM e di quelli a carico del Comitato Organizzatore. Si precisa che le manifestazioni verranno 
assegnate in via preferenziale anche sulla base di ulteriori servizi e/o benefits che la Società 
richiedente potrà mettere a disposizione della manifestazione in aggiunta a quanto previsto dal 
predetto “Capitolato dei Servizi” che si allega (esempio: ospitalità alberghiera – particolare 
promozione TV e/o editoriale della manifestazione – benefits sulle spese di viaggio – etc);  
 
Cordiali saluti 
 
 
 
        __________________________ 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
            dott. Alessandro Basilico  
            


