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Milano, 03 marzo 2021     Alle  

Segreteria Generale AB/lb     SOCIETA' AFFILIATE 

prot. nr. 102  

Ai 

COMITATI E DELEGAZIONI  

REGIONALI 

 

 e p.c.   CONSIGLIERI FEDERALI 

 

ALBO PREPARATORI E 

COSTRUTTORI 

A mezzo mail        

        ALBO TEAM E 

Pubblicata in www.fimconi.it    TEAM MANAGER 

 

GRUPPO UFFICIALI DI GARA 

 

CIRCOLARE NR. 02/2021 
 

 

OGGETTO: Quote/Tasse anno 2021 

 

Il Consiglio Federale ha deliberato le quote e tasse che si riportano qui di seguito e che avranno 

validità per tutto l’anno 2021. 

 

1) QUOTE RIAFFILIAZIONI 

 

dal 01/01/2021 al 28/02/2021 

Quota associativa  Euro 150,00 

Quota socio (minimo 15 soci) 

dal 1° a 15° Euro   10,00 

dal 16° al 100° Euro     4,00 

dal 101° e oltre Euro     3,00 

Tessera Promozionale GRATUITA(*) 

 

dal 01/03/2021 al 31/03/2021 

Quota associativa  Euro 250,00  

(Euro 150,00 quota associativa + Euro 100,00 maggiorazione) 

Quota socio (minimo 15 soci) 

dal 1° a 15° Euro 10,00 

dal 16° al 100° Euro   4,00 

dal 101° e oltre Euro   3,00 

Tessera Promozionale GRATUITA(*) 
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MOTONAUTICA RADIOCOMANDATA 

dal 01/01/2021 al 28/02/2021 

Quota associativa  Euro 100,00 

Quota socio (minimo 15 soci) 

dal 1° al 15° Euro  10,00 

dal 16° al 100° Euro    4,00 

dal 101° oltre Euro    3,00 

Tessera Promozionale GRATUITA(*) 

 

dal 01/03/2021 al 31/03/2021 

Quota associativa  Euro 200,00  

(Euro100,00 quota associativa + Euro 100,00 maggiorazione) 

Quota socio (minimo 15 soci) 

dal 1° al 15° Euro 10,00 

dal 16° al 100° Euro   4,00 

dal 101° e oltre Euro   3,00 

Tessera Promozionale GRATUITA(*) 

 

QUOTE NUOVE AFFILIAZIONI 

Quota associativa  Euro 150,00 

Quota socio (minimo 15 soci) 

dal 1° al 15° Euro  10,00 

dal 16° al 100° Euro    4,00 

dal 101° oltre Euro    3,00 

Tessera Promozionale GRATUITA(*) 

 

MOTONAUTICA RADIOCOMANDATA 

Quota associativa  Euro 100,00 

Quota socio (minimo 15 soci) 

dal 1° al 15° Euro  10,00 

dal 16° al 100° Euro    4,00 

dal 101° oltre Euro    3,00 

Tessera Promozionale GRATUITA(*) 

 

SOCIETA’ ADERENTI AL CIP (Comitato Italiano Paralimpico) 

Quota associativa GRATUITA 

Quota socio (minimo 15 soci) GRATUITA 

 

(*) Nei progetti effettuati dai Comitati/Delegazioni Regionali o Scuole Motonautiche con 

gli uffici Scolastici del Ministero della Pubblica Istruzione, i ragazzi partecipanti e 

indicati dalle rispettive Scuole sono tesserati gratuitamente. Il tesseramento gratuito può 

essere effettuato come segue:  

- TESSERE SOCIO PROMOZIONALI – specialità moto d’acqua GRATUITA (dai 12 ai 

18 anni); 
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- TESSERE SOCIO PROMOZIONALI – settore giovanile GRATUITA (dai 6 ai 18 

anni). 

 

TERMINI 

Il termine per la Riaffiliazione è 28/02/2021. 

Il termine ultimo stabilito per la Riaffiliazione con versamento della maggiorazione è il 

31/03/2021. 

 

ATTENZIONE: SARANNO INDICATE AL C.O.N.I. – UFFICIO DEL REGISTRO 

NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – 

SOLO LE SOCIETA’ REGOLARMENTE AFFILIATE ON LINE. 

 

OPZIONE 1000 SOCI/1000 EURO 

Tale opzione è riservata a tutte le Società che nel corso dell’anno si impegnano a tesserare 

1000 soci. 

La quota di euro 1.000,00 per il tesseramento soci deve essere versata in unica soluzione in 

occasione della riaffiliazione della Società. 

Per poter usufruire di questa agevolazione la Società deve quindi avere come primo credito 

euro 1.150,00 (€ 150,00 quota associativa + € 1.000,00 quota Soci) 

Con l’opzione promozionale “1000 soci/1000 euro” la Società si impegna a iscrivere, entro il 

31/12/2021, nr. 1000 soci; se ciò non dovesse avvenire la Società verrebbe a ricadere nel 

regime ordinario di tesseramento e il versamento di euro 1.150,00=, comunque 

trattenuto, sarà oggetto di conguaglio alla fine dell’anno.   

Avvisiamo che, anche con l’opzione 1.000 soci/1.000 euro, la produzione e la stampa delle 

Tessere Soci è completamente a carico della Società e saranno comunicate al C.O.N.I. - 

Ufficio del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - (per la 

relativa iscrizione) le Società che avranno inserito almeno 15 soci (e affiliato on line la Società 

dalla pagina del Consiglio Direttivo); 

 

I pagamenti per le Affiliazioni devono essere effettuati esclusivamente tramite 

BONIFICO BANCARIO sul seguente IBAN IT80J0100501601000000140288. 

 

NON SARANNO RESTITUITE eventuali quote di tesseramento Soci versate in anticipo e 

non “utilizzate” entro il 31/12/2021. 

 

A seguito di regolare affiliazione la Segreteria Generale trasmetterà alle Società le Tessere 

Soci F.I.M. e i moduli di Attestazione di Tesseramento.  

 

TESSERAMENTI SUCCESSIVI NEL CORSO DELL’ANNO 

Le richieste di integrazione di materiale per ulteriori Tesseramenti nel corso dell’anno devono 

essere inoltrate all’indirizzo r.ripamonti@fimconi.it. 

 

Precisiamo altresì che eventuali integrazioni di materiale, dovute a cause non dipendenti dalla 

Segreteria Generale, dovranno essere richieste per iscritto (a mezzo mail a 

r.ripamonti@fimconi.it) e avranno i seguenti costi: 
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- prezzo della spedizione (corrispondente alla affrancatura sulla busta contenente il materiale); 

- € 0,50 per ogni elemento (tessera o modulo).  

Resta inteso che eventuali integrazioni di materiale dovute a NUOVI TESSERAMENTI non 

avranno alcun costo. 

 

Rammentiamo quanto segue: 

- ogni Società non può essere composta da meno di 15 Soci; 

- ogni Società deve pagare le quote di affiliazione/riaffiliazione unicamente per sé stessa; 

- tutti i Soci delle Società (componenti del Consiglio Direttivo compresi) devono essere 

tesserati alla F.I.M.; 

- in caso di Società polisportive si tesserano alla F.I.M. tutti i Soci appartenenti alla sezione 

motonautica. 

 

Si comunica che tutta l’attività agonistica, qualora non espressamente regolamentato, inizia 

obbligatoriamente al compimento del 12° anno di età. 

 

2) LICENZE (Circolare FIM nr. 7 del 17/12/2020 prot. nr. 607) 

 

CIRCUITO 

categorie  rilascio 

rinnovo entro 1/03/2021 rinnovo oltre 1/03/2021 

 

CIRCUITO A  Euro 200,00 Euro 400,00  

CIRCUITO B  Euro 100,00 Euro 200,00 

CIRCUITO C dai 14 ai 18 anni 

(OSY/400 – Formula Junior Elite) Euro   50,00 Euro 100,00 

CIRCUITO D dai 15 anni 

(SOLO PER F4) Euro 100,00 Euro 200,00 

CIRCUITO E dai 12 anni 

(Formula Junior) Euro   50,00 Euro 100,00 

CIRCUITO F – Slalom e  

Inseguimento) Euro   25,00 Euro   50,00 

 

 

 

MOTO D’ACQUA 

categorie  rilascio 

rinnovo entro 01/03/2021  rinnovo oltre 01/03/2021 

 

MOTO D’ACQUA NAZ.LE dai 14 anni Euro   50,00  Euro 100,00 

MOTO D’ACQUA INT.LE dai 14 anni Euro 100,00 Euro 200,00 

MOTO D’ACQUA JUNIOR Euro   50,00 Euro 100,00 

dai 12 ai 14 anni SOLO CLASSI Ski F3 e Spark Giovanile 
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HYDORFLY 

categorie  rilascio 

rinnovo entro 01/03/2021  rinnovo oltre 01/03/2021 

 

HYDROFLY Naz.le Euro   50,00  Euro 100,00 

HYDROFLY Int.le Euro 100,00  Euro 200,00 

 

 

MOTOSURF 

categorie  rilascio 

rinnovo entro 01/03/2021  rinnovo oltre 01/03/2021 

 

MOTOSURF Naz.le Euro   50,00   

MOTOSURF Int.le Euro 100,00   

 

 

OFFSHORE 

categorie  rilascio 

rinnovo entro 01/03/2021  rinnovo oltre 01/03/2021 

 

3^ OFFSHORE  Euro 200,00 Euro 400,00 

2^ OFFSHORE  Euro 200,00 Euro 400,00 

1^ OFFSHORE  Euro 600,00 Euro 800,00 

 

 

ENDURANCE 

categorie  rilascio 

rinnovo entro 01/03/2021  rinnovo oltre 01/03/2021 

 

ENDURANCE A Euro 600,00 Euro 800,00 

ENDURANCE B Euro 200,00 Euro 400,00 

ENDURANCE C (MATCH RACE 

– HONDA OFFSHORE) Euro   25,00 Euro   50,00 

 

 

MOTONAUTICA RADIOCOMANDATA 

categorie  rilascio 

rinnovo entro 01/03/2021  rinnovo oltre 01/03/2021 

 

LICENZA MOT. RAD.  Euro   10,00 Euro   20,00  

LICENZA “WILD CARD” Euro   10,00 ad ogni gara 

 

Le licenze sono rilasciate per svolgere l’attività agonistica della Federazione Italiana 

Motonautica. 
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Le tasse di rilascio licenza sono comprensive di Assicurazione infortuni. 

 

Il rinnovo/rilascio delle licenze deve essere richiesto almeno 10 gg. prima della data della 

gara alla quale si deve partecipare. Se il rinnovo/rilascio viene richiesto nei 10 gg. 

antecedenti la gara alla quale si deve partecipare, verrà applicata una tassa aggiuntiva di 

Euro 50,00 sul costo della licenza. 

 

3) TESSERA CONDUTTORE 

 

CIRCUITO 

BARCHE DA CORSA STORICHE Euro 25,00 

 

MOTO D'ACQUA 

GARE REGIONALI  Euro 25,00 

 

HYDROFLY 

CATEGORIA ESORDIENTI Euro 25,00 

 

ENDURANCE 

MATCH RACE REGIONALI e 2° PILOTA C.I. Euro 25,00 

 

DIPORTO AGONISTICO Euro 25,00  

 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI GIOVANI ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

DIDATTICA SCOLASTICA (certificato medico NON agonistico) 

 

PROMO (da anni 6 compiuti ad anni 9 compiuti) GRATUITA 

JUNIOR (da anni 10 ad anni 15 anni)  Euro 15,00 

ALLIEVI MOTONAUTICA RADIOCOMANDATA Euro   5,00 

 

Al rilascio e al rinnovo delle Tessere Conduttore provvedono il Comitato o la Delegazione 

Regionale di competenza presso la propria sede, oppure direttamente sui campi di gara. 

 

 

4) SUPER LICENZE U.I.M. - LICENZA TEST DRIVER U.I.M. 

 

Per il rilascio delle seguenti Super Licenze: 

CIRCUITO UIM  

MOTO D’ACQUA UIM 

OFFSHORE UIM 

il richiedente, dopo aver provveduto al rinnovo della licenza internazionale FIM, deve 

attenersi a quanto previsto dal Regolamento UIM (www.uimpowerboating.com – sezione 

“OFFICIAL FORMS AND PROCEDURE” – sezione “SUPERLICENCE”). 

 

5) ISCRIZIONI A CAMPIONATO ITALIANO (Circolare n. 01 del 02/03/21 prot. nr. 0099) 
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CIRCUITO 

 

Tutte le iscrizioni al Campionato Italiano 2021 sono gratuite se effettuate su apposito modulo 

entro il 31/03/2021 (vale il timbro postale di invio). 

 

Oltre tale data le iscrizioni prevedono il versamento della tassa di € 50,00. 

 

Tutte le iscrizioni al Campionato Italiano 2021 devono essere accompagnate dal modulo 

sottoscritto dal Pilota “dichiarazione d’impegno” a partecipare a tutte le gare di Campionato 

Italiano. 

 

Si comunica che non saranno ammessi giustificativi per l’eventuale non partecipazione 

alle gare. 

 

I Piloti che non effettuano l’iscrizione al Campionato Italiano, che non sottoscrivono il modulo 

“dichiarazione d’impegno” e che non partecipano a tutte le gare, sono esclusi da eventuale 

monte-premi F.I.M. in denaro destinato al Campionato Italiano 2021.  

 

MOTO D’ACQUA 

 

PRESENTAZIONE MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Tutte le iscrizioni al Campionato Italiano 2021 si perfezionano con la presentazione modulo in 

cui vengono indicati i dati riferiti alla classe in cui ci si iscrive, dati moto acqua, numero di 

gara e se presentato entro il 01/03/2021 non comporta alcuna spesa; la presentazione del 

modulo oltre il 01/03/2021 comporta il versamento di una tassa di  Euro 50,00   

 

ISCRIZIONE ALLE GARE DI C.I. 

 

Tutti i piloti dovranno obbligatoriamente presentarsi sul campo gara muniti di licenza e dei 

documenti amministrativi già compilati e firmati in originale: manleva, autocertificazione, 

protocolli Covid-19. 

 

La tassa di iscrizione alle singole gare dovrà essere versata direttamente sul campo gara al 

Comitato Organizzatore durante le verifiche amministrative. 

Entro 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione è obbligatorio inviare in Federazione la 

preiscrizione alla gara (tramite apposito modulo). 

Le tasse di iscrizione da versare sul campo gara sono le seguenti: 

- € 50,00 se viene inviata la preiscrizione in Federazione entro i termini indicati; 

- € 70,00 nel caso in cui non venga inviata la preiscrizione o se venga fatta oltre i termini 

indicati; 

- € 100,00 se il pilota si presenta sul campo gara senza la documentazione amministrativa 

prevista già compilata in ogni sua parte e firmata (come qui sopra indicato). 
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Le tasse di cui sopra sono valide per l’iscrizione in una o più classi in entrambe le giornate di 

gara. 

 

FREESTYLE: le iscrizioni alle sole gare di FREESTYLE sono gratuite. 

 

 

HYDROFLY - MOTOSURF 

 

PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO 
Le iscrizioni per la partecipazione al Campionato Italiano 2021 sono gratuite 

 

TASSA DI ISCRIZIONE ALLE GARE 
Eventuali costi di iscrizione alla singola gara saranno indicati nell’avanprogramma specifico 

della Manifestazione. 

 

 

ENDURANCE BOAT RACING 

 

Le iscrizioni al Campionato Italiano Endurance Boat Racing 2021, con unita la cauzione 

di cui appresso, devono essere inviate alla FIM entro il 31/03/2021 (vale il timbro 

postale) 

 

     Nuovi iscritti 

Classe PRO  cauzione  Euro 500,00  Euro 500,00 

classe BOAT PRODUCTION cauzione  Euro 500,00  Euro 500,00 

classe SPORT  cauzione  Euro 500,00  Euro 500,00 

classe HONDA OFFSHORE   vedi circolare specifica 

classe MATCH RACE   vedi circolare specifica 

 

Le cauzioni di cui sopra devono essere rilasciate alla FIM o mediante bonifico bancario 

o con fidejussione bancaria da parte di primario istituto di credito o con assegno 

circolare intestato alla FIM o, infine, in contanti. 

 

In ogni caso la fidejussione bancaria non potrà avere scadenza anteriore al 31/12/2021. 

 

Al Campionato potranno iscriversi anche piloti con licenza agonistica rilasciata da 

altra Nazione; anch’essi dovranno versare la cauzione oltre all’integrazione della 

polizza assicurativa FIM. 

 

La cauzione suddetta verrà incamerata dalla FIM in caso di mancata partecipazione 

anche ad una soltanto delle prove a Calendario, indipendentemente dalle cause e dalle 

motivazioni che hanno determinato la mancata partecipazione. 

 

I piloti che non versano la cauzione entro i termini stabiliti dovranno versare ad ogni 

gara alla quale partecipano: 
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classe PRO    Euro  500,00 

classe BOAT PRODUCTION   Euro 500,00 

classe SPORT    Euro 500,00 

classe HONDA OFFSHORE vedi circolare specifica 

classe MATCH RACE vedi circolare specifica 

 

I piloti che non effettuano l'iscrizione al Campionato Italiano e che NON versano, 

quindi la cauzione prevista, sono esclusi dall’eventuale monte-premi FIM in 

denaro destinato al Campionato Italiano 2021 e prenderanno solo i punti della 

giornata senza rientrare nella classifica generale del Campionato Italiano 2021. 

 

RESTITUZIONE CAUZIONI: 

 

Le cauzioni di coloro i quali avranno partecipato a tutte le prove di Campionato Italiano 

previste dell’anno 2021 verranno restituite con assegno circolare (o verrà annullata la 

fidejussione) nella giornata conclusiva dell’ultima prova di Campionato Italiano 2021. 

 

Come stabilito dal Consiglio Federale e già a Vostra conoscenza, confermiamo che 

anche nel 2021 le prove di Campionato Italiano Endurance e di Campionato Italiano 

Offshore potranno aver luogo nel contesto di una stessa manifestazione. 

 

Comunichiamo inoltre che: 

- chi non si iscrive al Campionato Italiano 2021 e, conseguentemente, non partecipa alle 

previste gare e non versa la relativa cauzione di € 2.000,00, qualora intenda iscriversi 

alle prove di Campionato Internazionale previste sul territorio Nazionale Italiano 

nell’anno 2021 dovrà versare a titolo di tassa di iscrizione, l’importo di € 4.000,00 .  

Il versamento di detto importo di € 4.000,00 consentirà, nel caso di cui sopra, di 

partecipare anche a più classi. 

 

Qualora, per carenza di iscritti, il Campionato Italiano non dovesse effettuarsi la FIM 

potrà deliberare a carico dei Piloti il costo assicurativo della loro partecipazione agli 

Eventi Internazionali sul territorio Nazionale Italiano, oltre ad un eventuale Tassa di 

Iscrizione agli stessi. 

 

OFFSHORE 

 

Tutte le iscrizioni al Campionato Italiano 2021 con unita la cauzione di cui appresso, 

devono essere inviate alla FIM entro il 31/03/2021 (vale il timbro postale) 

 

    Nuovi Iscritti 

classe 3D/5000  cauzione     Euro 1.000,00  Euro 1.000,00 

 

Le cauzioni di cui sopra devono essere rilasciate alla FIM o mediante bonifico bancario 

o con fidejussione bancaria da parte di primario istituto di credito o con assegno 

circolare intestato alla FIM. 
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In ogni caso la fidejussione bancaria non potrà avere scadenza anteriore al 31/12/2021. 

 

Al Campionato potranno iscriversi anche piloti con licenza agonistica rilasciata da altra 

Nazione; anch’essi dovranno versare la cauzione oltre all’integrazione della polizza 

assicurativa FIM. 

 

La cauzione suddetta verrà incamerata dalla FIM in caso di mancata partecipazione 

anche ad una soltanto delle prove a Calendario, indipendentemente dalle cause e dalle 

motivazioni che hanno determinato la mancata partecipazione. 

 

I piloti che non versano la cauzione entro i termini stabiliti potranno partecipare alle 

prove di Campionato Italiano 2021 versando ad ogni gara la seguente tassa:         Euro    

500,00 

 

I piloti che non effettuano l'iscrizione al Campionato Italiano e che NON versano, 

quindi la cauzione prevista per la categoria nella quale intendono gareggiare, sono 

esclusi dall’eventuale monte-premi FIM in denaro destinato al Campionato 

Italiano 2021 e prenderanno solo i punti della giornata senza rientrare nella 

classifica generale del Campionato Italiano 2021. 

 

RESTITUZIONE CAUZIONI: 

 

Le cauzioni di coloro i quali avranno partecipato a tutte le prove di Campionato Italiano 

previste dell’anno 2021 verranno restituite con assegno circolare (o verrà annullata la 

fidejussione) nella giornata conclusiva dell’ultima prova di Campionato Italiano 2021. 

 

Comunichiamo inoltre che: 

- il Campionato Italiano Offshore della classe 5000 (come già anticipato), potrà essere 

indetto a condizione che vengano depositate in FIM, minimo nr. 6 cauzioni; 

- chi non si iscrive al Campionato Italiano 2021 e, conseguentemente, non partecipa alle 

previste gare e non versa la relativa cauzione di € 2.000,00, qualora intenda iscriversi 

alle prove di Campionato Internazionale previste sul territorio Nazionale Italiano 

nell’anno 2021 dovrà versare a titolo di tassa di iscrizione, l’importo di € 4.000,00. 

 

Il versamento di detto importo di € 4.000,00 consentirà, nel caso di cui sopra, di 

partecipare anche a più classi. 

 

Qualora, per carenza di iscritti, il Campionato Italiano non dovesse effettuarsi la FIM 

potrà deliberare a carico dei Piloti il costo assicurativo della loro partecipazione agli 

Eventi Internazionali sul territorio Nazionale Italiano, oltre ad un eventuale Tassa di 

Iscrizione agli stessi. 
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RADIOCOMANDATA 

 

Le iscrizioni ai Campionati Italiani Motonautica Radiocomandata 2021 categorie Durata – 

Hydro – Offshore e tutte le categorie Sezione M dovranno pervenire in FIM entro il 

31/03/2021 (mail a gare@fimconi.it oppure a.cremona@fimconi.it, fax al 02.70163525), 

compilando in tutte le sue parti il modulo allegato (all. 7 iscrizioni categorie a scoppio e all. 8 

iscrizioni categorie elettrici). 

 

Si richiede la massima collaborazione nella compilazione dei moduli di cui sopra, in quanto i 

dati comunicati serviranno ad aggiornare il data-base per tutte le comunicazioni, che la FIM 

invierà alle Società e ai Piloti e che avverranno solo ed esclusivamente via mail.  

 

Quanto sopra sarà utile alla Commissione Motonautica Radiocomandata per stilare il 

Calendario Agonistico 2021 e dare garanzie ai Comitati Organizzatori che si impegnano 

annualmente alla organizzazione delle manifestazioni; servirà inoltre a conoscere il numero 

delle categorie ammesse al Campionato Italiano 2021 radiocomandata (art.2 Regolamento 

Generale FIM). 

 

Ad ogni manifestazione i Piloti dovranno versare una tassa di partecipazione che ogni 

organizzatore/società dovrà inserire nel bando di gara.  

 

L’importo massimo della tassa di iscrizione, per le gare di Campionato Italiano 2021, che il 

Comitato Organizzatore dovrà specificare per ogni singola Manifestazione è il seguente: 

- Massimo euro 25,00 per la prima barca e massimo euro 15,00 per le successive se il pilota è 

iscritto in più categorie; 

- quote dimezzate per Piloti fino 15 anni di età (anche se compiuti nell’anno in corso); 

- iscrizione gratuita per le eventuali barche di riserva. 

 

6) MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI ISCRITTE A CALENDARIO U.I.M. – 

PARTECIPAZIONE PILOTI STRANIERI 

I piloti stranieri che partecipano a gare di Campionato Italiano (Circuito – Offshore – 

Endurance – Moto d’Acqua) dovranno versare la tassa per la copertura assicurativa RC 

obbligatoria a ogni gara alla quale partecipano come segue: 

CIRCUITO Euro   30,00  classi OSY/400 –GT30 - Formula Junior 

 Euro   80,00  classi F.4 – F.125 – F.250 – F.350 

 Euro 100.00  classi F2 – F500 – O/700 

 

 

MOTO D’ACQUA Euro   25,00  tutte le classi 

OFFSHORE Euro 100,00  classe 3C 

 Euro 110,00  classi 3D – 3S – XCAT – V2 

 Euro 230,00  classe 1 e V1 

ENDURANCE           Euro  80,00  tutte le classi 

MOT. RADIOCOMANDATA  Euro  10,00  tutte le classi  
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I piloti stranieri che partecipano a gare di Campionato Mondiale e Campionato Europeo 

dovranno versare la tassa per la copertura assicurativa RC obbligatoria a ogni gara alla quale 

partecipano come segue 

 

CIRCUITO Euro   90,00  tutte le classi  

MOTO D’ACQUA Euro   25,00  tutte le classi  

OFFSHORE Euro 100,00  classe 3C 

 Euro 110,00  classi 3D – 3S – XCAT – V2 

 Euro 230,00  classe 1 e V1 

ENDURANCE           Euro   80,00  tutte le classi 

MOT. RADIOCOMANDATA  Euro   10,00  tutte le classi  

 

7) DIPORTO AGONISTICO (SPECIALITA’ U.I.M.) 

I concorrenti alle competizioni nazionali, regionali sono ammessi alle stesse dietro 

presentazione della “TESSERA CONDUTTORE” al costo di  Euro 25,00 

 

8) ATTIVITA’ PROMOZIONALI DIPORTO 

I concorrenti alle manifestazioni promozionali (raduni) sono ammessi alla partecipazione 

dietro presentazione della tessera di socio FIM. 

 

9) ATTIVITA’ DI MOTONAUTICA RADIOCOMANDATA 

I concorrenti alle manifestazioni di Motonautica Radiocomandata sono ammessi alle stesse 

dietro presentazione di licenza rilasciata dalla FIM. 

 

ISCRIZIONE ALLE SINGOLE GARE: 

per il primo scafo/modello   da Euro 15,00 a Euro 25,00 (*) 

per scafi di scorta e/o partecipazione  

ad altre categorie     da Euro   5,00 a Euro 10,00 (*) 

(*) = a discrezione del C.O.L. 

 

10) RILASCIO/RINNOVO CERTIFICATI DI STAZZA 

Le disposizioni relative al rilascio/rinnovo dei certificati di stazza circuito e offshore sono 

contenute negli allegati 1 (circuito) e 2 (offshore). 

 

11) RILASCIO DUPLICATI 

 

Duplicato LICENZA  Euro  50,00  

Duplicato STAZZA  Euro  50,00  

 

Duplicato TESSERA SOCIO  Euro  10,00 

Duplicato TESSERA CONDUTTORE  Euro  10,00 

 

12) COPIA FICHE OMOLOGAZIONE MOTORI NAZIONALI ED ESTERI 

OSY/400 – FORMULA JUNIOR ELITE 

E FORMULA JUNIOR – GT30 Euro  10,00  

ALTRE  Euro  25,00  
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13) OMOLOGAZIONI UIM (salvo variazione diritti UIM) 

CAPSULE SICUREZZA 

- CIRCUITO Euro 160,00  

- OFFSHORE Euro 300,00  

CAMPI GARA UIM per gare int. Circuito  Euro 100,00 

 

14) ISCRIZIONE A CALENDARIO INTERNAZIONALE DI MANIFESTAZIONI NON 

TITOLATE 

Tasse per l’iscrizione di gare Internazionali non titolate da versare all’atto della richiesta (salvo 

variazioni diritti UIM): 

 

CIRCUITO-OFFSHORE- 

ENDURANCE - DIPORTO  Euro 290,00  

MOTO D’ACQUA  Euro 290,00 

MOT. RADIOCOMANDATA  Euro 290,00 

 

Le tasse di iscrizione al calendario UIM previste per le gare di Campionati Mondiali o 

Europei sono a carico della FIM ad eccezione delle categorie gestite dai Promoter (F.1 

Circuito - Moto d'Acqua - classe 1 Offshore X Cat) per le quali la FIM non risponde. 

 

15) RECLAMI 

 

15.1) RECLAMO ALLA GIURIA 

per gare di Campionato Italiano – Gare Nazionali – Gare Regionali 

Circuito/Endurance/Offshore Euro 300,00 

Moto d’acqua/Hydrofly/Motosurf Euro 100,00 per reclami TECNICI 

Moto d’acqua Euro 100,00 per reclami SPORTIVI 

Mot. Radiocomandata (gare di C.I.) Euro   30,00 

 

per gare di Campionato Mondiale – Campionato Europeo – Gare Internazionali 

Circuito/Endurance/Offshore Euro 80,00 (Regolamento U.I.M.)  

 

In caso di reclamo tecnico, oltre alla tassa sopra indicata deve essere corrisposto un deposito 

cauzionale avente il seguente importo: 

 

fuoribordo corsa  Euro    150,00  

entrobordo, fuoribordo sport, endurance Euro    200,00  

 

moto d’acqua  Euro    300,00 (reclami su componentistica) 

moto d’acqua Euro    600,00 (reclami su parti invasive) 

classe 1 offshore  Euro 1.000,00 

classe 3 offshore Euro    500,00 

unità diporto agonistico  Euro    200,00 
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15.2) PROCURATORE FEDERALE* 

Tassa di esposto/denuncia  Euro   500,00 

ogni copia di documenti agli atti Euro       0,50 

duplicato filmato agli atti Euro     50,00 

diritti di segreteria  Euro   100,00 

La Tassa di esposto/denuncia non viene restituita. 

 

15.3) GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E TRIBUNALE FEDERALE 

Tassa di giudizio  Euro   500,00** 

Ricorso  Euro   500,00 

ogni copia di documenti agli atti Euro       0,50 

duplicato filmato agli atti Euro     50,00 

diritti di segreteria Euro   100,00 

 

15.4) COMMISSIONE SPORTIVA D’APPELLO* 

Tassa di giudizio Euro 1.000,00** 

Ricorso  Euro 1.000,00 

ogni copia di documenti agli atti Euro        0,50 

duplicato filmato agli atti Euro      50,00 

diritti di segreteria Euro    100,00 

 

15.5) CORTE FEDERALE D’APPELLO* 

Tassa di giudizio  Euro 1.500,00** 

Ricorso  Euro 2.000,00 

ogni copia di documenti agli atti Euro        0,50 

duplicato filmato agli atti Euro      50,00 

diritti di segreteria Euro    100,00 

 

Tassa di cauzione da versare in accompagnamento al ricorso per ricusazione (art. 46 

regolamento di Giustizia) Euro   600,00 

 

* Sono esclusi dal versamento delle tasse gli Ufficiali di Gara per fatti inerenti esclusivamente 

la manifestazione cui si riferiscono. 

** Le Tasse di giudizio vengono incamerate anche nel caso di accoglimento del ricorso. 

 

In caso di esito negativo le tasse sopra indicate vengono incamerate dalla FIM. 

 

In caso di reclamo tecnico, essendo stabilito dai regolamenti in vigore che tutte le spese 

relative alle verifiche tecniche sono a carico del pilota soccombente, il deposito cauzionale è 

devoluto al pilota reclamato, il quale ha inoltre facoltà di richiedere al pilota reclamante 

l’eventuale differenza tra quanto ricevuto e le spese da lui sostenute. 

Per poter avanzare detta richiesta le spese devono essere documentate con fatture in originale. 

In caso di esito positivo le tasse e l’eventuale deposito cauzionale vengono invece restituiti 

agli interessati. 
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16) AMMENDE 

Per infrazioni commesse sui campi di gara il Presidente di Giuria e/o il Commissario Generale 

possono infliggere ammende da un minimo di Euro 105,00 ad un massimo di Euro 1.035,00. 

Gli Organi di Giustizia possono infliggere ammende variabili da Euro 500,00 a Euro 5.000,00. 

 

17) ALBO COSTRUTTORI BARCHE/COSTRUTTORI E PREPARATORI MOTORI 

Le disposizioni relative all’iscrizione all’Albo sono contenute nell’allegato nr. 3. 

 

18) ALBO TEAM E TEAM MANAGER 

Le disposizioni relative all’iscrizione a detti Albi sono contenute nell’allegato nr. 4. 

 

19) RUOLO TECNICO FEDERALE 

Quota annuale (entro 30/03/2021)  Euro 60,00 

Rinnovi (dopo il 30/03/2021)  Euro 80,00 

 

20) RUOLO TECNICO REGIONALE 

Quota annuale (entro 30/03/2021)  Euro 40,00 

Rinnovi (dopo il 30/03/2021)  Euro 60,00 

 

21) VOUCHER 

Per le Società che avranno presentato specifico progetto autorizzato dal Consiglio Federale le: 

- quote di tesseramento 

- quote licenze 

- quote iscrizioni a Campionati Italiani 

per i ragazzi dagli 8 ai 17 anni, le donne e gli over 65 saranno oggetto di apposita 

contribuzione. 

Per poter accedere alla contribuzione le Associazioni dovranno compilare, per ogni atleta 

avente diritto, il modulo allegato (All. 5). 

Per il solo Settore Moto d’Acqua, le cui iscrizioni sono da versare direttamente al Comitato 

Organizzatore, al termine della manifestazione verrà compilata una lista dei partecipanti e 

entro il venerdì successivo alla manifestazione la Federazione provvederà a bonificare 

l’importo alla Società Organizzatrice. 

 

 

Cordiali saluti 
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N.B. = Qualunque errore materiale, concettuale o di stampa nonché qualunque omissione dovessero evidenziarsi 

all'interno di quanto oggetto della presente circolare potrà essere in seguito modificato o rettificato con la medesima 

forma di comunicazione e di trasmissione. 

 
 

 

 

 

Per Vostra agevolazione riportiamo qui di seguito i riferimenti bancari F.I.M.: 

Conto Corrente c/o BNL Ag. N.ro 1 di Milano 

C/C 140288 

ABI 01005 

CAB 01601 

CIN J 

IBAN IT80J0100501601000000140288 

 

SI RACCOMANDA DI SPECIFICARE IN MODO CHIARO E INEQUIVOCABILE LA CAUSALE DEL 

VERSAMENTO (es. Raffiliazione Società - indicare il codice-; Licenza Pilota; Ricorso al Giudice Unico e 

Tassa di Giudizio; ecc.) 
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