
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Classe 470 
 
Contributi acquisto barca 470 – per Atleti/Affiliati - 
 
• Sono previsti n°7 contributi di € 3.000,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati direttamente agli Atleti/Affiliati, 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 € 21.000,00. 
 
 
Classe 49er 
 
Contributi acquisto barca 49er – per Atleti/Affiliati - 
 
• Sono previsti n°5 contributi di € 3.500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati direttamente agli Atleti/Affiliati, 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 € 17.500,00. 
 
 
Classe 49er FX 
 
Contributi acquisto barca 49er – per Atleti/Affiliati - 
 
• Sono previsti n°5 contributi di € 3.500,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati direttamente agli Atleti/Affiliati, 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 € 17.500,00. 



 

 

Classe IQ Foil 
 
Contributi acquisto IQ Foil – per Atleti/Affiliati - 
 
• Sono previsti in totale n°12 contributi di € 2.000,00 per l'acquisto completo Tavola+Vela e 
accessori. Tali contributi sono assegnati direttamente agli Atleti/Affiliati, 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 € 800,00. 
Non è previsto contributo per l'acquisto dei soli accessori. Il totale dei contributi resi disponibili è di € 
24.000,00. 
 

Classe Kiteboard Foil 
 
Contributi acquisto Kite/Foil – per Atleti/Affiliati - 
 
• Sono previsti in totale n°10 contributi di € 2.000,00 per l'acquisto di un Kite “completo” 
(aquilone+piantone). Tali contributi sono assegnati direttamente agli Atleti/Affiliati, 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 il foil o solo kite il contributo sarà del 50% del 
valore indicato in fattura, e comunque non superiore a € 1000,00. Non è previsto contributo per 
l'acquisto dei soli accessori e tavola. Il contributo è inerente l'acquisto di materiale Kite come da 
regole di classe come da elenchi materiali registrati. 
Link class rules: 
Kites: https://formulakite.org/equipment/eligible-equipment/kites-2020-2024 
Foils: 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 € 20.000,00. 
 
Classe Nacra 17 
 
Contributi acquisto barca classe Nacra 17 – per Atleti/Affiliati - 
 
• Sono previsti n°5 contributi di € 4.000,00 per l'acquisto di una nuova imbarcazione completa. Tali 
contributi sono assegnati direttamente agli Atleti/Affiliati, 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 € 20.000,00.  
• SOLO per la Classe Nacra 17 è consentito l’acquisto dell’usato con un contributo sul valore 
dell’acquisto con un massimale di € 2.000,00 per imbarcazione. 
 


