
TROFEO FIT 2022 

Il Consiglio Federale ha deliberato l’assegnazione di premi in base al piazzamento dei 
Circoli nella graduatoria del trofeo FIT assoluto e giovanile, indicati nelle successive 
tabelle 1 e 2.  

La graduatoria verrà stilata sulla base dei punteggi acquisiti nei campionati a squadre 
giovanili, ed attualmente prevista all’articolo 8.3.2 del Regolamento Tecnico Sportivo. 

I Circoli presenti in entrambe le classifiche rimarranno solo nella graduatoria relativa 
al premio maggiore, mentre nella restante graduatoria la posizione verrà occupata 
dal Circolo immediatamente successivo.  

In caso di parità tra più affiliati avranno posizione prioritaria in graduatoria i circoli 
secondo quanto stabilito dal R.T.S. Art. 8.3.2  

In caso di ulteriore parità i relativi importi della tabella verranno sommati ed 
equamente divisi tra i circoli interessati. 

 

Tabella 1 – Trofeo FIT Assoluto 
 

  

 

 

 

 

 

TROFEO FIT ASSOLUTO 

Premio complessivo € 85.000 

1° € 17.000 9° € 3.400 

2° € 12.800 10° € 3.000 

3° € 10.200 11° € 2.500 

4° € 8.500 12° € 2.000 

5° € 7.600 13° € 1.700 

6° € 6.000 14° € 1.300 

7° € 4.200 15° € 1000 

8° € 3.800   



Tabella 2 – Trofeo FIT Giovanile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ricevere il premio relativo al Trofeo Assoluto i circoli dovranno soddisfare nel 2022 
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; 
 Almeno 400 tesserati* per i circoli partecipanti con la migliore squadra, 
maschile o femminile, alla Serie 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 assenza del requisito di cui al precedente punto, potranno essere ammessi al 
contributo i Circoli a cui sia stata definitivamente approvata per l’anno sportivo 2021-
2022 una delle seguenti scuole tennis: 

 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”. 
 

Per ricevere il premio relativo al Trofeo Giovanile i circoli dovranno avere almeno 100 
tesserati ed una scuola tennis approvata dall’Istituto superiore di formazione 
“Roberto Lombardi” per l’anno sportivo 2021-2022. 

TROFEO FIT GIOVANILE 

Premio complessivo € 40.000 

1° € 8.000 6° € 3.600 

2° € 6.000 7° € 2.800 

3° € 5.200 8° € 2.400 

4° € 4.400 9° € 2.000 

5° € 4.000 10 € 1.600 



NOTE 

 Non verrà concesso il contributo relativo ai campionati giovanili ai circoli che 
nelle fasi di macroarea e nazionale hanno rinunciato ad uno o più incontri 
intersociali; 

 

 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 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. 
 

 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 premio dovranno pervenire compilando l’apposito modulo, 
entro il 31 gennaio 2023 tramite un indirizzo di posta certificata a 
organizzativo@pec.federtennis.it   

 L’importo del contributo è raddoppiato per le società affiliate nel 2022 
solamente alla FIT e ad EPS che, sulla base del secondo comma dell’arti. 26 dello 
Statuto del CONI hanno stipulato una convenzione con la FIT per il miglior 
raggiungimento delle rispettive finalità.  

 


