
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificazione valore contributi Classe per Classe 
(tutte le informazioni saranno disponibili anche su www.federvela.it nella pagina dedicata al Piano Sviluppo Territorio 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
Classe 420 
 
Contributi acquisto barca 420 – per Atleti - 
 
• Sono previsti n°6 contributi di € 1.500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati direttamente agli atleti, a fronte della richiesta su apposito form on-line e 
seguendo le indicazioni di cui al documento sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Il totale 
dei contributi resi disponibili è di € 9.000,00. 
 
Contributi acquisto barca 420 – per Società - 
 
• Sono previsti n°6 contributi di € 1.500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati alle Società affiliate, a fronte della richiesta su apposito form on-line e 
seguendo le indicazioni di cui al documento sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Il totale 
dei contributi resi disponibili è di € 9.000,00. 
 
Contributi acquisto barca 420 – segnalati dall’Associazione di Classe - 
 
• Sono previsti n°2 contributi di € 1.500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati su segnalazione dell’Associazione di Classe. Il contributo sarà erogato 
direttamente dalla FIV e coloro che ne beneficeranno saranno eliminati (qualora presenti) dalla lista on-line 
per liberare il posto a nuovo assegnatario. I contributi non sono cumulabili pertanto si potrà accedere ad 
uno solo dei contributi per ogni singolo equipaggio anche se con diverse modalità. Il totale dei contributi 
resi disponibili è di € 3.000,00. 
 
 
 
  



 

Classe 29er 
 
Contributi acquisto barca 29er – per Atleti - 
 
• Sono previsti n°6 contributi di € 2.000,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati direttamente agli atleti, a fronte della richiesta su apposito form on-line e 
seguendo le indicazioni di cui al documento sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Il totale 
dei contributi resi disponibili è di € 12.000,00. 
 
Contributi acquisto barca 29er – per Società - 
 
• Sono previsti n°6 contributi di € 2.000,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati alle Società affiliate, a fronte della richiesta su apposito form on-line e 
seguendo le indicazioni di cui al documento sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Il totale 
dei contributi resi disponibili è di € 12.000,00. 
 
Contributi acquisto barca 29er – segnalati dall’Associazione di Classe - 
 
• Sono previsti n°2 contributi di € 2.000,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati su segnalazione dell’Associazione di Classe. Il contributo sarà erogato 
direttamente dalla FIV e coloro che ne beneficeranno saranno eliminati (qualora presenti) dalla lista on-line 
per liberare il posto a nuovo assegnatario. I contributi non sono cumulabili pertanto si potrà accedere ad 
uno solo dei contributi per ogni singolo equipaggio anche se con diverse modalità. Il totale dei contributi 
resi disponibili è di € 4.000,00. 



 

 

Classi Techno293/ Techno Wind Foil/ IQFOIL YOUTH 
 
Contributi acquisto Techno 293/Techno Wind Foil/IQFOIL Youth – per Atleti - 
 
• Sono previsti in totale n°14 contributi di € 500,00 per l'acquisto completo Tavola+Vela e accessori. 
Tali contributi sono assegnati direttamente agli atleti, a fronte della richiesta su apposito form on-line 
e seguendo le indicazioni di cui al documento sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Se viene 
acquistato solo un RIG (o parte di esso) o solo la tavola (nuda o comprensiva di foils) il contributo 
sarà del 40% del valore indicato in fattura, e comunque non superiore a € 200,00. Non è previsto 
contributo per l'acquisto dei soli accessori. Il totale dei contributi resi disponibili è di € 7.000,00. 
 
Contributi acquisto Techno 293/Techno Wind Foil/IQFOIL Youth – per Società - 
 
• Sono previsti in totale n°14 contributi di € 500,00 per l'acquisto completo Tavola+Vela e accessori. 
Tali contributi sono assegnati alle Società affiliate, a fronte della richiesta su apposito form on-line e 
seguendo le indicazioni di cui al documento sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Se viene 
acquistato solo un RIG (o parte di esso) o solo la tavola (nuda o comprensiva di foils) il contributo sarà 
del 40% del valore indicato in fattura, e comunque non superiore a € 200,00. Non è previsto contributo 
per l'acquisto dei soli accessori. Il totale dei contributi resi disponibili è di € 7.000,00. 
 
Contributi acquisto Techno 293/Techno Wind Foil – segnalati dall’Associazione di Classe - 
 
• Sono previsti n°2 contributi di € 500,00 per l'acquisto completo Tavola+Vela e accessori. Tali 
contributi sono assegnati su segnalazione dell’Associazione di Classe. Il contributo sarà erogato 
direttamente dalla FIV e coloro che ne beneficeranno saranno eliminati (qualora presenti) dalla lista on-line 
per liberare il posto a nuovo assegnatario. I contributi non sono cumulabili. Il totale dei contributi resi 
disponibili è di € 1.000,00. 
 
 
  



 

Classe ILCA 
 
Contributi acquisto barca Ilca 6 (Radial), Ilca 4 (4.7) – per Atleti - 
 
• Sono previsti n°10 contributi di € 1.500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. 
Tali contributi sono assegnati direttamente agli atleti, a fronte della richiesta su apposito form on-line 
e seguendo le indicazioni di cui al documento sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Il totale 
dei contributi resi disponibili è di € 15.000,00. 
 
Contributi acquisto barca Ilca 6 (Radial), Ilca 4 (4.7) – per Società - 
 
• Sono previsti n°10 contributi di € 1.500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. 
Tali contributi sono assegnati alle Società affiliate, a fronte della richiesta su apposito form on-line e 
seguendo le indicazioni di cui al documento sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Il totale 
dei contributi resi disponibili è di € 15.000,00. 
 
Contributi acquisto barca Ilca 6 (Radial), Ilca 4 (4.7)  – segnalati dall’Associazione di Classe - 
 
• Sono previsti n°2 contributi di € 1.500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati su segnalazione dell’Associazione di Classe. Il contributo sarà erogato 
direttamente dalla FIV e coloro che ne beneficeranno saranno eliminati (qualora presenti) dalla lista on-line 
per liberare il posto a nuovo assegnatario. I contributi non sono cumulabili pertanto si potrà accedere ad 
uno solo dei contributi per ogni singolo equipaggio anche se con diverse modalità. Il totale dei contributi 
resi disponibili è di € 3.000,00. 
 
 
 
  



 

Classe L’EQUIPE 
 
Contributi acquisto barca classe L'EQUIPE – per Società - 
 
• Sono previsti n°2 contributi di € 1.000,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati alle Società affiliate, a fronte della richiesta su apposito form on-line e 
seguendo le indicazioni di cui al documento sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Il totale 
dei contributi resi disponibili è di € 2.000,00. 
 

 
 
 
Classe RS Feva 
 
Contributi acquisto barca classe RS Feva – per Atleti e Società - 
 
• Sono previsti n°8 contributi di € 1.200,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati a fronte della richiesta su apposito form on-line e seguendo le indicazioni di 
cui al documento sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Il totale dei contributi resi disponibili 
è di €9.600,00. 
 
Contributi acquisto barca classe RS Feva  – segnalati dall’Associazione di Classe - 
 
• Sono previsti n°1 contributo di € 1.200,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. 
Tali contributi sono assegnati su segnalazione dell’Associazione di Classe. Il contributo sarà erogato 
direttamente dalla FIV e coloro che ne beneficeranno saranno eliminati (qualora presenti) dalla lista on-line 
per liberare il posto a nuovo assegnatario. I contributi non sono cumulabili pertanto si potrà accedere ad 
uno solo dei contributi per ogni singolo equipaggio anche se con diverse modalità. Il totale dei contributi 
resi disponibili è di € 1.200,00. 
 
 
  



 

Classe Kiteboard Foil 
 
Contributi acquisto Kite/Foil – per Atleti - 
 
• Sono previsti in totale n°10 contributi di € 650,00 per l'acquisto di un Kite “completo” (aquilone+ 
piantone oppure aquilone+tavola). Tali contributi sono assegnati direttamente agli atleti, a fronte della 
richiesta su apposito form on-line e seguendo le indicazioni di cui al documento sulle “Procedure per 
l’erogazione dei contributi”. Se viene acquistato solo la vela o solo la tavola (con appendici) il 
contributo sarà del 40% del valore indicato in fattura, e comunque non superiore a € 260,00. Non è 
previsto contributo per l'acquisto dei soli accessori. Il contributo è inerente l’acquisto di materiale 
Kite come da regole di classe internazionale IKA, (Formula Kite, Formula Kite Youth – YouthFoil) che 
prevede tavole con piantone Hydrofoil, Ali Foil e Ali “Pump” come da elenchi materiali registrati. 
Link class rules: 
youthfoil.org 
http://youthfoil.org/images/documents/CR%20-%20AYF20201112.pdf 
http://youthfoil.org/equipment/equipment-and-parts 
formulakite.org 
https://www.sailing.org/tools/documents/FKCR20200701-[26360].pdf 
https://formulakite.org/equipment/eligible-equipment/kites-2020-2024 
https://formulakite.org/equipment/eligible-equipment/hydrofoils-2020-2024 
Nota: eventuali modifiche alla class rules costituiscono parte aggiornata del documento attuale. 
Il totale dei contributi resi disponibili è di € 6.500,00. 
 
Contributi acquisto Kite/Foil – per Società - 
 
• Sono previsti in totale n°10 contributi di € 650,00 per l'acquisto di un Kite “completo” (aquilone+ 
piantone oppure aquilone+tavola). Tali contributi sono assegnati alle Società affiliate, a fronte della 
richiesta su apposito form on-line e seguendo le indicazioni di cui al documento sulle “Procedure per 
l’erogazione dei contributi”. Se viene acquistato solo la vela o solo la tavola (con appendici) il 
contributo sarà del 40% del valore indicato in fattura, e comunque non superiore a € 260,00. Non è 
previsto contributo per l'acquisto dei soli accessori. Il contributo è inerente l’acquisto di materiale 
Kite come da regole di classe internazionale IKA, (Formula Kite, Formula Kite Youth - YouthFoil) che 
prevede tavole con piantone Hydrofoil, Ali Foil e Ali “Pump” come da elenchi materiali registrati. 
Link class rules: 
youthfoil.org 
http://youthfoil.org/images/documents/CR%20-%20AYF20201112.pdf 
http://youthfoil.org/equipment/equipment-and-parts 
formulakite.org 
https://www.sailing.org/tools/documents/FKCR20200701-[26360].pdf 
https://formulakite.org/equipment/eligible-equipment/kites-2020-2024 
https://formulakite.org/equipment/eligible-equipment/hydrofoils-2020-2024 
Il totale dei contributi resi disponibili è di € 6.500,00. 
 
Contributi acquisto Kite/Foil – segnalati dall’Associazione di Classe - 
 
• Sono previsti n°2 contributi di € 650,00 per l'acquisto di un Kite  “completo” (aquilone+ piantone 
oppure aquilone+tavola). Tali contributi sono assegnati su segnalazione dell’Associazione di Classe. 
Il contributo sarà erogato direttamente dalla FIV e coloro che ne beneficeranno saranno eliminati (qualora 
presenti) dalla lista on-line per liberare il posto a nuovo assegnatario. I contributi non sono cumulabili. Il 
totale dei contributi resi disponibili è di € 1.300,00. 
  



 

Classe Hobie Cat 16’’ SPI 
 
Contributi acquisto barca classe Hobie Cat 16” SPI – per Atleti e Società - 
 
• Sono previsti n°3 contributi di € 1.200,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa e 
n°6 contributi di € 200,00 per l’acquisto di un kit Gennaker Hobie 16. Tali contributi sono assegnati 
a fronte della richiesta su apposito form on-line e seguendo le indicazioni di cui al documento sulle 
“Procedure per l’erogazione dei contributi”. Il totale dei contributi resi disponibili è di €4.800,00. 
 
 
Classe Dragoon 
 
Contributi acquisto barca classe Dragoon – per Atleti e Società - 
 
• Sono previsti n°2 contributi di € 1.200,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa e 
n°4 contributi di € 200,00 per l’acquisto di un kit Gennaker Hobie Dragoon. Tali contributi sono 
assegnati a fronte della richiesta su apposito form on-line e seguendo le indicazioni di cui al documento 
sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Il totale dei contributi resi disponibili è di € 3.200,00 
 
 
Classe Nacra 15 
 
Contributi acquisto barca classe Nacra 15 – per Atleti e Società - 
 
• Sono previsti n°3 contributi di € 1.200,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati a fronte della richiesta su apposito form on-line e seguendo le indicazioni di 
cui al documento sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Il totale dei contributi resi disponibili 
è di €3.600,00. 
 
 

  



 

Classi Parasailing 
 

Classe Hansa 303 
 
Contributi acquisto barca classe Hansa 303 – per Atleti e Società - 
 
• Sono previsti n°6 contributi di € 1.300,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa e 
n°6 contributi di € 250,00 per l’acquisto di set completo di vele (randa e fiocco). Tali contributi sono 
assegnati a fronte della richiesta su apposito form on-line e seguendo le indicazioni di cui al documento 
sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Il totale dei contributi resi disponibili è di €9.300,00. 
 
 
Classe 2.4 
 
Contributi acquisto barca classe 2.4 – per Atleti e Società - 
 
• Sono previsti n°6 contributi di € 1.500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa e 
n°6 contributi di € 350,00 per l’acquisto di set completo di vele (randa e fiocco) o albero. Tali 
contributi sono assegnati a fronte della richiesta su apposito form on-line e seguendo le indicazioni di 
cui al documento sulle “Procedure per l’erogazione dei contributi”. Il totale dei contributi resi disponibili 
è di €11.100,00. 
 
 
 


