La Federazione Italiana Tennis ha stabilito i criteri per l’assegnazione di contributi per le
trasferte sostenute dagli affiliati nei campionati a squadre 2022.
I criteri e le modalità per la richiesta degli stessi sono di seguito elencati:

TABELLA 1 – contributi settore padel per serie A, B, C e ‐
Tabellone nazionale serie D, Fase nazionale Coppa Italia,
Campionati a squadre giovanili fase interregionale/nazionale

Da 150 a 300 km (solo
andata)

Da 301 a 800 km (solo
andata)

Oltre 800 km e da e per
le isole (solo andata)

Serie “A” e “B”

€ 700

€ 1.400

Serie “C” e “D”

€ 400

€ 900

€ 1.600

Coppa Italia e
Campionati
giovanili

€ 400

€ 500

€ 600

€ 2.600

Contributo forfettario serie A in sede unica

Seria “A” in sede
unica

Da 150 a 300 km (solo
andata)

Da 301 a 800 km (solo
andata)

Oltre 800 km e da e per
le isole (solo andata)

€ 700*

€ 1.400*

€ 2.600*

*Per ogni notte in più a partire dalla seconda 200€.
Il conteggio dei chilometri è da considerarsi per un viaggio di sola andata, dalla località di partenza
alla località di arrivo.
Qualora
i circoli dovranno soddisfare il seguente parametro (in base al campionato disputato):
-

Almeno 400 tesserati per il settore padel al momento della richiesta per i circoli
partecipanti con la migliore squadra alla Serie A;
Almeno 250 tesserati per il settore padel al momento della richiesta per i circoli
partecipanti con la migliore squadra alla Serie B;
Almeno 120 tesserati per il settore padel al momento della richiesta per i circoli
partecipanti con la migliore squadra alla Serie C;
Almeno 60 tesserati per il settore padel al momento della richiesta per i circoli
partecipanti con la migliore squadra alla Serie D, Coppa Italia fase nazionale, campionati
a squadre giovanili;

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI
I contributi non saranno corrisposti ai Circoli che nel triennio 2020‐2022:
- non hanno organizzato almeno due tornei TPRA nel corso del 2022
- hanno rinunciato a disputare più di un incontro intersociale, o si sono ritirati da un
campionato;
- hanno utilizzato insegnanti abusivi o morosi;
- Hanno subito direttamente o attraverso i propri dirigenti, sanzioni pecuniarie o inibitive
per provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Regionale, Giudice Sportivo Nazionale e
dalle Corti Federali pari o superiori ai 500€.

I contributi saranno corrisposti nella misura del 50% degli importi indicati nelle tabelle 1 ai
Circoli che nel triennio 2020‐2022 abbiano:
- rinunciato anche ad un solo incontro intersociale;
- abbiano subito direttamente o attraverso i propri dirigenti, sanzioni pecuniarie per
provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Regionale, Giudice Sportivo Nazionale e
dalle Corti Federali complessivamente inferiori a 500 Euro o sanzioni inibitive
complessivamente non superiori ai tre mesi.
L’erogazione dei contributi nei confronti dei Circoli che abbiano procedimenti in corso o i cui
dirigenti abbiano procedimenti in corso è sospesa fino alla definizione dei procedimenti stessi.
L’erogazione dei contributi è parimenti sospesa fino alla estinzione del debito nei confronti dei
circoli che a qualsiasi titolo si trovino in una situazione debitoria verso la FIT.

Il

sottoscritto

__________________________________

Presidente

dell’associazione

__________________________________ con codice affiliazione _______________ presenta domanda per
l’assegnazione di un contributo forfetario relativamente alle trasferte di seguito riportate:
DATA

CIRCOLO E LOCALITA’ DELLA TRASFERTA

KM

IMPORTO*

Tabella contributi
Da 150 a 300 km (solo
andata)

Da 301 a 800 km (solo
andata)

Oltre 800 km e da e per
le isole (solo andata)

Serie “A” e “B”

€ 700

€ 1.400

Serie “C” e “D”

€ 400

€ 900

€ 1.600

Coppa Italia e
Campionati
giovanili

€ 400

€ 500

€ 600

€ 2.600

Contributo forfettario serie A in sede unica

Seria “A” in sede
unica

Da 150 a 300 km (solo
andata)

Da 301 a 800 km (solo
andata)

Oltre 800 km e da e per
le isole (solo andata)

€ 700*

€ 1.400*

€ 2.600*

*Per ogni notte in più a partire dalla seconda 200€.
Il conteggio dei chilometri è da considerarsi per un viaggio di sola andata, dalla località di partenza alla
località di arrivo.
I contributi non saranno corrisposti ai Circoli che nel triennio 2020‐2022:
hanno rinunciato a disputare più di un incontro intersociale, o si sono ritirati da un campionato;
hanno utilizzato insegnanti abusivi o morosi;
Hanno subito direttamente o attraverso i propri dirigenti, sanzioni pecuniarie o inibitive per
provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Regionale, Giudice Sportivo Nazionale e dalle Corti Fedarli
pari o superiori ai 500€
I contributi saranno corrisposti nella misura del 50% degli importi indicati nelle tabelle 1 ai Circoli che nel

triennio 2020‐2022 abbiano:
rinunciato anche ad un solo incontro intersociale;
abbiano subito direttamente o attraverso i propri dirigenti, sanzioni pecuniarie per provvedimenti
emessi dal Giudice Sportivo Regionale, Giudice Sportivo Nazionale e dalle Corti Federali
complessivamente inferiori a 500 Euro o sanzioni inibitive complessivamente non superiori ai tre
mesi.
Le richieste dovranno pervenire, tramite posta elettronica entro e non oltre il 02 dicembre 2022 a
organizzativo@pec.federtennis.it e padel@federtennis.it.
Al fine del completamento della domanda di un eventuale contributo si dichiara quanto segue:
N° di tesserati totali: ______

N° dei campi: _______

Rinunce ad incontri intersociali nel periodo 2020‐2022:
Sanzioni pecuniarie e/o inibitive nel periodo 2020‐2022:
Procedimenti disciplinari in corso:

□
□
□

SI
SI
SI

IBAN

Data _____________________

Timbro e firma ______________

□
□
□

NO
NO
NO

