FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
CANOTTAGGIO PER TUTTI

Regolamento utilizzo imbarcazioni federali
UTILIZZO IMBARCAZIONI FEDERALI
Le Società possono richiedere l’utilizzo delle imbarcazioni federali; la richiesta può essere fatta per
un periodo limitato (mesi) o per intero anno. La prenotazione di un’imbarcazione deve essere fatta
tramite posta elettronica certificata, pena la nullità della richiesta, alla segreteria federale.
Le richieste saranno valutate dalla Commissione Gestione Beni Federali mensilmente in base alle
domande pervenute fino ad esaurimento dei beni disponibili.
Gli importi dell’oblazione per l’utilizzo mensile o annuale sono determinati dal Consiglio Federale
all’inizio di ogni anno solare.
Se le richieste superano il numero di barche disponibili si procederà all’assegnazione in ordine di
presentazione della richiesta in caso di ulteriore parità tramite sorteggio.

Danni, rotture, deposito cauzionale
Le spese riguardanti messa a punto barca e remi, rotture, gestione carrello federale e tutto quanto
non imputabile alla Federazione stessa, saranno a carico del danneggiante; la consegna
dell’imbarcazione e del carrello federale (ove disponibile) alla società avverrà previo deposito
cauzionale pari ad euro 500,00 per gozzo nazionale e VIP 7,50 ed euro 250,00 per imbarcazione
Elba; verrà predisposto verbale di consegna riportante lo stato di manutenzione dell’imbarcazione e
del carrello sottoscritto da entrambe le parti.
Eventuali danni dovranno essere immediatamente comunicati, mediante posta elettronica certificata,
alla segreteria federale pena il decadimento dell’utilizzo dei beni.
Il deposito cauzionale sarà restituito alla riconsegna dei beni previo benestare della CTO attestato
dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna.

Consegna e restituzione
I beni federali, ritirati a cura e spese della società aggiudicataria, andranno restituiti entro 15 giorni
dalla scadenza all’indirizzo indicato dalla federazione; la mancata restituzione nei termini indicati
comporterà il recupero da parte della Federazione con addebito delle spese sostenute.
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Diritto d’uso
Non vi è alcuna limitazione/prelazione alla Società per poter richiedere i sopra indicati beni se non
di avere carichi pendenti verso la federazione o procedimenti disciplinari sportivi in corso.

Prelazioni federali
È insindacabile facoltà federale assegnare la barca a sodalizi per compiti federali (selezioni
nazionali, presidi regionali, stage remieri, ecc.) oltre ad averne la completa disponibilità in occasione
di manifestazioni nazionali e internazionali (ad es. Camp. Europeo, coppa Italia).

Vigilanza e assegnazione
La Commissione Gestione Beni Federali, vigilerà su tale regolamento per quanto riguarda tempi e
modi di assegnazione nonché dalla CTO per eventuali danneggiamenti del bene.

Norme transitorie per le richieste di utilizzo imbarcazioni
federali
Sino ad individuazione di ricovero federale delle imbarcazioni, entro la data del 30 novembre di ogni
anno, può essere presentata dalle società candidatura, per l’anno successivo, per l’assegnazione
del ricovero imbarcazione federale, con eventuale carrello qualora in dotazione. La candidatura deve
essere fatta tramite posta elettronica certificata alla segreteria federale. Se le richieste superano il
numero di barche disponibili si procederà alla assegnazione in ordine di presentazione della richiesta
in caso di ulteriore parità tramite sorteggio. Per le società a cui verranno affidate in ricovero le
imbarcazioni federali dal punto di vista economico è dovuta la sola cauzione. Verrà predisposto
verbale di consegna riportante lo stato di manutenzione dell’imbarcazione e del carrello sottoscritto
da entrambe le parti. Eventuali danni dovranno essere immediatamente comunicati, mediante posta
elettronica certificata, alla segreteria federale. Il deposito cauzionale sarà restituito alla riconsegna
dei beni previo benestare della CTO attestato dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna.
Entro 15 giorni dal reperimento del ricovero federale le società che hanno a ricovero le imbarcazioni
federali devono provvedere al trasporto presso il sito sopra individuato. Diversamente se desiderano
mantenere in uso l’imbarcazione devono corrispondere l’importo per l’utilizzo secondo la tabella
determinata dal Consiglio Federale.
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