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Milano, 09 ottobre 2018 Alle SOCIETA' AFFILIATE 

Segreteria Generale Ai COMITATI E DELEGAZIONI  

AB/rl prot. nr. 000620 REGIONALI 

 

CIRCOLARE NR. 08   e p.c. 

 

 CONSIGLIERI FEDERALI 

 COMMISSIONI AGONISTICHE 

 

 

 

OGGETTO:  Programmi agonistici 2019 

   

 

Il Consiglio Federale  ha iniziato la programmazione delle attività agonistiche 2019 e ha stabilito i 

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

manifestazioni tenendo comunque presente che: 

 

- nel 2019 potranno essere effettuate, per ogni specialità, fino a un massimo di 5 manifestazioni 

nazionali; da esse sono escluse le manifestazioni che comprendono solo CM; 

- nel 2019 sarà ammessa solo 1 manifestazione per specialità da effettuarsi nelle isole. 

 

1. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DELLE MANIFESTAZIONI 

 

1.a. Attività Agonistica CIRCUITO 

 

La richiesta deve essere effettuata per le gare internazionali (CM – CE)_e per quelle nazionali 

 

entro il 30 ottobre 2018 
 

L’UIM ha assegnato: 

 

Campionato Mondiale Campionato Europeo 

1 prova classe F.4 classe F.250            

 

 

 

 

 

Per l’anno 2019 oltre alle gare internazionali sopra citate sono state assegnate all’Italia anche le 

seguenti gare internazionali titolate che sono già state assegnate in quanto facenti parte dell’Hydro 

GP – UIM. 

C.M. F/500 – C.M. F/125 – C.M. F/250 – Boretto 31 maggio - 1-2 giugno 2019 

C.M. F/500 – C.M. F/125 – C.M. F/250 – Barcis 14-15-16 giugno 2019 
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1.b. Attività Agonistica MOTO D'ACQUA e HYDROFLY 

 

La richiesta deve essere effettuata sia  per le gare internazionali (CM – CE) sia per quelle 

nazionali* 

entro il 30 ottobre 2018 

 
Come stabilito dal Consiglio Federale le richieste per manifestazioni nazionali moto d’acqua 

devono comprendere ENTRAMBE LE SPECIALITA’ (moto d’acqua circuito e moto d’acqua 

endurance) in quanto le manifestazioni si dovranno svolgere in un unico contesto organizzativo e 

temporale.  

 

* La richiesta di organizzazione gare in nuove località dovrà essere corredata da materiale 

fotografico del luogo (campo gara – alaggi – etc.). 

 

1.c. Attività Agonistica OFFSHORE/ENDURANCE 

 

Le manifestazioni nazionali Offshore/Endurance verranno organizzate dal Promoter UNO 

AGENCY. 

 

Per l’anno 2019 la FIM ha richiesto alla UIM le seguenti manifestazioni internazionali della 

specialità Offshore/Endurance. 

 

Campionato Mondiale Offshore classe 3D 

Campionato Mondiale Endurance B 

Campionato Europeo Offshore classe 3D 

Campionato Europeo Endurance B 

 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI MANIFESTAZIONI 

 

TUTTE LE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE GARE SOPRA INDICATE DOVRANNO 

ESSERE INOLTRATE ANCHE AI COMITATI O DELEGAZIONI REGIONALI nei tempi sopra 

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

della Società richiedente (allegato 1 alla presente). 

 

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” di base contenente l'elenco di quelli forniti dalla 

FIM e di quelli che deve fornire il Comitato Organizzatore.  

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

assegnerà le manifestazioni in via preferenziale anche sulla base della presenza di ulteriori servizi 

e/o benefits che la Società richiedente metterà a disposizione in aggiunta a quanto previsto  dal 

“Capitolato” (esempio: premi in denaro per i piloti – ospitalità alberghiera – particolare 

promozione TV e/o editoriale della manifestazione – benefits sulle spese di viaggio – etc.). 
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3. TERMINI DI ASSEGNAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

 

Il Consiglio Federale ha stabilito i seguenti termini per l’assegnazione delle manifestazioni: 

 

- entro il 15/11/2018 verrà comunicato alla Società richiedente l’assegnazione della 

manifestazione per la stagione agonistica 2019;  

 

- entro il 01/03/2019 verrà comunicato alla Società richiedente la data definitiva della 

manifestazione assegnata. 

 

 

4. VARIE 

 

Si comunica che 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.  

      

Si precisa che le date indicate nelle bozze dei calendari agonistici 2019, potranno subire alcune 

modifiche a seguito di riunione formale dei Presidenti di Commissioni Agonistiche, indetta di 

consueto prima dell’inizio della Stagione Sportiva, per armonizzare i calendari ed evitare il più 

possibile le 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. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

     


