
La Federazione Italiana Tennis ha stabilito i criteri per l’assegnazione di contributi per le trasferte 
sostenute dagli affiliati nei campionati a squadre 2021. 
 
I criteri e le modalità per la richiesta degli stessi sono di seguito elencati: 
 

TABELLA 1 – contributi per serie A, B e tabellone nazionale serie C 
 

 da 150 a 300 km  
(sola andata) 

da 301 a 800 km  
(sola andata) 

oltre 800 km e da e per 
le isole (sola andata) 

MASCHILE € 700,00 € 1.400,00 € 2.600,00 

FEMMINILE € 400,00 € 900,00 € 1.600,00 
 

 
Il contributo sopra indicato sarà erogato solo se nel corso dell’incontro intersociale sono stati 
effettivamente presenti (la verifica è effettuata a cura del Giudice Arbitro) il seguente numero di 
giocatori/giocatrici anche se gli stessi non sono schierati in un incontro: 
 
Incontri con formula 4 singolari e 2 doppi: 6 giocatori/trici 
Incontri con formula 3 singolari ed 1 doppio: 3 giocatori/trici 
Incontri con formula 2 singolari ed 1 doppio: 3 giocatori/trici. 
 
Non sono mai conteggiati capitani non giocatori od accompagnatori a qualsiasi titolo. 
Nel caso in cui venga presentato un numero di giocatori inferiore rispetto a quello sopra indicato il 
contributo sarà erogato in misura proporzionale (es. se sono presenti 5 giocatori anziché 6 il 
contributo sarà commisurato in 5/6 rispetto a quello tabellare). 
L’entità del contributo non aumenta nel caso venga presentato un numero di giocatori superiore a 
quello minimo. 
 
i circoli dovranno inoltre soddisfare il seguente parametro (in base al campionato disputato): 
  

- Almeno 800 tesserati* per i circoli partecipanti con la migliore squadra, maschile o 
femminile, alla Serie A1; 

- Almeno 600 tesserati* per i circoli partecipanti con la migliore squadra, maschile o 
femminile, alla Serie A2; 

- Almeno 400 tesserati* per i circoli partecipanti con la migliore squadra, maschile o 
femminile, alla Serie B1 e B2; 

- Almeno 300 tesserati* per i circoli partecipanti con la migliore squadra, maschile o 
femminile, alla Serie C. 

*ad esclusioni delle tessere relative al progetto “Racchette in classe”. 
 
In alternativa al requisito di cui al precedente punto, potranno essere ammessi al contributo i 
Circoli a cui sia stata definitivamente approvata per l’anno sportivo 2020-2021 una delle seguenti 
scuole tennis purché abbiano il numero minimo di tessere indicate: 
- Top school ed almeno 250 tesserati*; 
- Super school ed almeno 200 tesserati*; 
- Standard school ed almeno 150 tesserati*. 
*ad esclusioni delle tessere relative al progetto “Racchette in classe”. 
 
 
 

 



TABELLA 2 – contributi per campionati giovanili 
 

  

Tipologia di Scuola 
tennis approvata 

  
Top School o Super 

School 
Standard School 

Basic School o Club 
School 

  
Giorni di gara   

1 
giorno 

2 
giorni 

3 
giorni 

1 
giorno 

2 
giorni 

3 
giorni 

1 
giorno 

2 
giorni 

3 
giorni 

            

Fase 
macroarea 

150-300 km 
  350 € 800 € 1.000 € 300 € 650 € 800 € 250 € 500 € 650 € 

sola andata 

+300 km e isole 
  450 € 950 € 1.100 € 400 € 750 € 900 € 350 € 650 € 800 € 

sola andata 

            

 
  Al giorno (max 3) Al giorno (max 3) Al giorno (max 3) 

Fase 
nazionale 

150-300 km 
  400 € 350 € 300 € 

sola andata 

301-800 km 
  500 € 400 € 400 € 

sola andata 

+800 km e isole 
  600 € 500 € 450 € 

sola andata 

 
I circoli partecipanti ai campionati giovanili, per l’ammissione al contributo dovranno avere 
almeno 100 tesserati ed inoltre una scuola tennis approvata dall’Istituto superiore di formazione 
“Roberto Lombardi” per l’anno sportivo 2020-2021. 
 
Il contributo sopra indicato sarà erogato solo se nel corso dell’incontro intersociale sono stati 
effettivamente presenti almeno 3 giocatori/trici anche se gli stessi non sono schierati in un 
incontro. 
 
Non sono mai conteggiati capitani non giocatori od accompagnatori a qualsiasi titolo. 
Nel caso in cui venga presentato un numero di giocatori inferiore rispetto a quello sopra indicato il 
contributo sarà erogato in misura proporzionale (es. se sono presenti 2 giocatori anziché 3 il 
contributo sarà commisurato nella misura di “due terzi” rispetto a quello tabellare). 
L’entità del contributo non aumenta nel caso venga presentato un numero di giocatori superiore a 
quello minimo. 
 
I contributi nella tabella 2 saranno concessi solamente a quei Circoli che effettueranno nel 2021 
iscrizioni ai Centri Estivi Federali: 

- almeno 3 iscrizioni ai CEF per i Circoli con una Top school o una Super school approvata; 
- almeno 2 iscrizioni ai CEF per i Circoli con una Standard school approvata; 
- almeno 1 iscrizione ai CEF per i Circoli con una Basic school o una Club school approvata. 

 
 

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI 
 
I contributi non saranno corrisposti ai Circoli che nel triennio 2019-2021: 

- 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 per 
provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Regionale, Giudice Sportivo Nazionale e dalle 
Corti Federali, complessivamente pari o superiori a 500 €, o sanzioni inibitive 
complessivamente superiori ai tre mesi; 

- hanno pattuito un accordo di sanzione ante-incolpazione o post-incolpazione, per un 
importo pari o superiore a 500 €; 

- aver consentito allenamenti nei propri campi ad atleti che non abbiano rispettato la 
“maglia azzurra”. 
 

I contributi saranno corrisposti nella misura del 50% degli importi indicati nelle tabelle 1 e 2 ai 
Circoli che nel triennio 2019-2021 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. 

- hanno pattuito un accordo di sanzione ante-incolpazione o post-incolpazione, per un 
importo inferiore a 500 €; 

 
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. 
 
Le richieste di rimborso dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2021 compilando il 
modulo che sarà presente nella pagina “gestionale” dell’affiliato.  
Ulteriori informazioni tecniche sulla modalità di richiesta verranno comunicate non appena 
disponibili. 

 
NOTE 

 
Nelle tabelle 1 e 2, il conteggio dei chilometri è da considerarsi per un viaggio di sola andata, dalla 
località di partenza alla località di arrivo. 
 
Qualora per causa di forza maggiore l’incontro venga prolungato ai giorni immediatamente 
successivi, al Circolo non verranno riconosciuti ulteriori contributi. 
 
Non è previsto contributo per la fase finale della Serie A1. 
 
Il Consiglio Federale della FIT si riserva di autorizzare speciali deroghe a quanto sopra descritto alle 
società che hanno acquisito particolari benemerenze nello svolgimento dell’attività sportiva con 
particolare riferimento a quella giovanile; tali deroghe dovranno essere presentate alla FIT entro e 
non oltre il 10 gennaio 2022. 
Il Consiglio Federale esaminerà le richieste di deroga al termine di tale scadenza. 
Non saranno prese in considerazione richieste di deroga per le domande pervenute oltre le 
tassative scadenze previste dal regolamento. 

 
 
  


