
 
 

Interventi a sostegno delle Associazioni Affiliate e Tesserati per COVID-19 
 Intervento Riduzione Integrazione Contributo Affiliato Tesserato 

1 Rinvio della RID di prelievo delle quote 
di tesseramento all’ 8 Giugno 2020  2 mesi di rinvio 

per il prelievo  
 

 

2 Riduzione del 40% della quota di 
Iscrizione Campionato italiano Singoli ( 

Cagliari ) Doppi ( Dervio ) 

40% 
Per atleti     

3 Integrazione ai Club Organizzatori del 
40% delle quote di iscrizione delle 

regate di Campionato Italiano Singoli e 
Doppi 

 40% € 19.000,00 
  

4 Riduzione 30% quota di Iscrizione al 
Campionato italiano Classi Olimpiche ( 

Follonica ) 

30% 
solo per quota Atleti 

Italiani 
    

5 Integrazione ai Club Organizzatori del 
30% delle quote di iscrizione delle 

regate di Campionato Italiano Classi 
Olimpiche 

 30%  
€ 6.000,00   

6 Riduzione iscrizioni ai corsi di 
Formazione Istruttori 1° Livello - 1° 

Modulo 
Da € 160,00 a € 100,00 

In caso di 
modalità  e-

learning 
€ 65.000,00 

  
7 Riduzione iscrizioni ai corsi di 

Formazione Istruttori 1° Livello – 3° 
Modulo 

Da € 350,00 a  € 200,00 e 
da € 500,00 a € 350,00   

8 Azione di sostegno del progetto Scuola 
di Vela Integrazione Progetto  € 60.000,00  

 
9 Contributo su tessera Scuola di Vela 

2020 
€ 4.00 ogni tessera scuola 

di vela di ogni tipo, ( 
cadetti – juniores - 

seniores ) emessa nel 
periodo Giugno - Agosto 

 € 120.000,00  

 

10* Aumento del 20% del contributo 
Rimborso UDR per gli Affiliati in 

occasione di nomine FIV Nazionali 

Aumento del 20% della 
quota di rimborso 

Da € 78,00 a € 
93,00 

€ 35.000,00  
 

11 Voucher per l’acquisto di dispositivi e 
prodotti sanificatori, per consentire di 
adeguarsi alle disposizioni e procedere 

in sicurezza allo svolgimento dell’attività 
di Allenamento - Scuola Vela e Regate ( 

quando saranno possibili ) 

Voucher del valore di € 
100,00 per le Società 

Affiliate che aderiscono al 
progetto Scuola Vela con 
almeno 20 tesserati per 
l’acquisto dei dispositivi 

e/o materiale per 
prevenzione ( Gel lavamani 

e/o prodotti per 
sanificazione etc ) 

Verrà versato 
alle società 
entro il 30 
Settembre 

2020 

€ 80.000,00  

 

12** Quote di iscrizione per le Riaffiliazioni 
del 2021 ridotte del 50% 50%  € 94.000,00  

 
13 Aumento del contributo alle prime 30 

società partecipanti al CICO con almeno 
2 imbarcazioni partecipanti. Per le prime 

15, a cui era già stato stabilito il 
contributo, un aumento del 30% del 

valore già deliberato. 

Dalla 15° alla 30° società, 
premio di € 800.00 e per le 

prime 15 società un 
aumento del 30% sul 
valore dei premi già 

deliberato  

 € 21.000,00 
 

 

14* ATTIVITA’ PARASAILING  
Contributi di € 200,00 per le società che 
hanno emesso tesseramento Parasailing 
al 31\12\2019 e contributo del 50% del 

valore del tesseramento scuola vela 
parasailing al 31\12\2019. Contributo 

per la partecipazione al CICO di € 200,00 
al Club per ogni equipaggio partecipante 

( con almeno una regata conclusa ) 

  € 20.000,00 
 

 

15* ATTIVITA’ ALTURA 
Riduzione del 40% della quota di 

Iscrizione Campionato italiano Altura 
(Gaeta) 

40% 
Per imbarcazione  

€ 15.000,00 
  

16* Integrazione del 40% delle quote di 
iscrizione delle regate di Campionato 

Italiano Altura  
 40% 

 
 

 

                   Totale € 535.000,00 


