
 
CAPITOLATO DEI SERVIZI CAMPIONATI ITALIANI 2019 

  
ATTIVITA’  CIRCUITO GIOVANILE:  Slalom e Inseguimento  (dai 12 anni ai 18 anni) 

ATTIVITA’ DIPORTO: Regolarità – Slalom e Inseguimento (dai 19 anni) 
ATTIVITA’ ENDURANCE: Match Race 
ATTIVITA’ GIOVANILE: Formula Italia 

 
A) SERVIZI FORNITI DALLA F.I.M. 

La F.I.M. fornisce direttamente, a proprio carico, i seguenti servizi per conto del Comitato 
Organizzatore: 

a) Ufficiali di Gara: viaggio, vitto e alloggio, diaria; 
b) Per i Concorrenti regolarmente iscritti e abilitati a partecipare alla gara, 

assicurazione manifestazione con copertura R.C. di legge; 
c) Gommoni per lo svolgimento delle gare (escluse gare di Regolarità) 
d) Contributo fisso di € 1.000.= per organizzazione gara (a secondo della disponibilità 

di bilancio a fine anno. 
 
Tutti i concorrenti maggiorenni al momento delle verifiche amministrative devono firmare la 
Manleva, debitamente compilata,  pena la non partecipazione alla gara. 
Per i concorrenti minorenni il modulo di manleva contiene tutte le modalità di compilazione 
compreso il caso in cui il/la minorenne sia presente sui campi di gara non accompagnato/a 
dai genitori. 
 

B) SERVIZI DA FORNIRSI A CURA DEL COMITATO ORGANIZZATORE 
I Comitati Organizzatori, devono fornire, a proprio onere, i seguenti servizi: 

• Uomini e mezzi in acqua per l’intervento di pronto soccorso ; 
• Imbarcazioni e personale necessario per controllo boe, recupero scafi e supporti 

tecnici al campo gara; 
• Ambulanza e assistenza medica come da Protocollo di Pronto Soccorso FIM; 
• Servizio di cronometraggio a cura della F.I.Cr e loro rimborso spese; 
• Personale di controllo per gli accessi al parco alaggi, parcheggio riservato e 

custodito e sorveglianza notturna del parco alaggi dalla sera prima della 
manifestazione alla sua conclusione; 

• Spazio chiuso (locale o gazebo) adeguato per effettuare le verifiche amministrative 
(corredati da prese per la corrente, fotocopiatrice, tavoli e sedie) e uno spazio 
chiuso o escluso al pubblico per effettuare la riunione piloti, 

• Servizi igienici; 
• Servizio antincendio e dotazione di estintori nel parco alaggi, come previsto nelle 

normative di sicurezza; 
• Palco premiazioni; 
• Premi ai piloti come previsto dai regolamenti; 
• Promozione della gara, comunicati stampa, manifesti murales, brochure della 

manifestazione  
• Spazi e supporti personale/logistici alle iniziative e promozionali FIM; 



• Disposizione di mezzi, attrezzature e personale per tutto quanto è previsto nelle 
normative di sicurezza generali previste per il parco alaggi, per il campo di gara e 
gli spettatori; 

• Benefits o facilitazioni offerte ai concorrenti (alberghi, ristoranti, premi, etc; 


