
 

                        

 

 

Segreteria C.R. FITET – SICILIA 

Nota prot. N. 219/u -2019 
del 05.11.2019 
TRASMESSA VIA P.E.C. 

Alle Associazioni Sportive affiliate 
del C.R. Sicilia 

LORO SEDI 
 

e p.c.    Alla Segreteria Generale FITET 
ROMA  

 
OGGETTO: Istruzioni per la presentazione dell’Istanza per l’accesso ai Contributi del 
Comitato Regionale per l’Attività Agonistica 2019 e per la compilazione della Modulistica. 
 
                                                                                                Preg.mi Presidenti Società affiliate, 
 

       a motivo di quanto contenuto nel Disciplinare emanato dall’Assessorato Regionale allo 
Sport e Turismo, che richiede ai Comitati Regionali delle FSN la presentazione, già nei 
documenti a consuntivo per l’erogazione delle somme previste nel Piano di Riparto, 
dell’Elenco delle Società Sportive a cui i Comitati Regionali hanno destinato i Contributi, ed i 
relativi importi,  
       si rende necessario provvedere con immediatezza, non appena presentata la richiesta del 
C.R. di accesso ai Contributi Regionali, a formulare le Graduatorie Olimpiche e Paralimpiche, 
ed assegnare le cifre che verranno determinate dal successivo Piano di Riparto, sulla base 
delle Delibere nn. 19 e 20 del Consiglio Regionale di codesto C.R. e della conseguente Delibera 
d’Urgenza del Presidente Regionale, contenente i criteri attuativi.  

       Pertanto, con l’invio ormai usuale della Modulistica alle Società, si è ritenuto di volere 
integrare la stessa con la presente Nota, in cui sono contenute Istruzioni e chiarimenti per 
la corretta compilazione delle Tabelle. 
 
A)  
MODULO DI ISTANZA PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI.  
Si rammenta che ai sensi del Regolamento Organico la Federazione può erogare contributi 
per l’Attività svolta alle sole Associazioni affiliate, pertanto è requisito necessario per le A.S. 
richiedenti essere in regola con l’affiliazione per la Stagione Sportiva 2019/20. 



                                                                                          

     

 

                                                                             

 
 
 
B) 
TABELLA TRASFERTA E TASSE ANNO SPORTIVO 2018/19 
 
E’ stata confermata l’impostazione generale dei Criteri per il Riparto dei Contributi alle 
Società, con la quale si destinano in via esclusiva una parte dei fondi disponibili all’Attività 
agonistica di Alto Livello e all’Attività Giovanile Individuale. 
Pertanto, a chiarimento di quanto deliberato dal Consiglio Regionale, per una corretta 
compilazione della Tabella, si evidenzia quanto segue: 
 
1. ATTIVITA’ ALTO LIVELLO -   
Va inserita solo l’attività delle Squadre per le Serie indicate in Tabella nel caso in cui 
abbia generato un monte complessivo di Km. percorsi uguale o superiore a km. 4.500, in 
quanto indice del carattere sostanzialmente extra-regionale dell’attività, con i relativi 
aggravi di spesa. 
Convenzionalmente, per le trasferte in Sardegna di squadre siciliane, non essendo 
attendibile un computo chilometrico della distanza, va indicata in km. 1.500 complessivi 
la distanza percorsa per disputare la gara. 
Nel caso la detta Attività abbia generato trasferte complessive inferiori a km. 4.500 essa 
va inserita nell’Attività Generica a Squadre, ed a ciò debbono prestare particolare 
attenzione le Società con Squadre iscritte nel 2018/19 alla Serie B2. 
Il Criterio Attuativo discriminante tra Società che ricadranno nella stessa fascia di 
punteggio, al fine di determinare il posto in Graduatoria, sarà il maggior numero di 
chilometri totali percorsi (es. se due o più Società hanno maturato entrambe 12 punti, 
sarà più in alto in graduatoria la Società che ha percorso più chilometri). 
2. ATTIVITA’ GENERICA INDIVIDUALE ED A SQUADRE – 
Per l’attività A SQUADRE, vanno inserite tutte le Squadre (di Categoria, Veterani, che 
abbiano partecipato a qualunque Serie Nazionale o Regionale, ad esclusione delle 
Squadre già inserite nell’Alto Livello e di quelle Giovanili). 
Per l’Attività INDIVIDUALE vanno inserite le trasferte effettuate avendo cura di indicare 
per ogni Torneo e per i Campionati Italiani Individuali: 1) max. NR. 1 atleta maschile e 
max. NR. 1 atleta femminile della Società per ogni Categoria o Gara (se con la formula a 
Ranking); 2) massimo una Gara per ogni singolo atleta (maschile o femminile), per cui 
se ad es. un atleta ha partecipato alle gare Quarta e poi Terza Categoria, va considerata 
una sola trasferta. 
Dal calcolo delle trasferte per l’Attività individuale generica va esclusa tutta l’Attività 
Individuale Giovanile che rientra invece nell’apposita fascia. 
3. ATTIVITA’ GIOVANILE Individuale ed a Squadre- 
Per l’Attività INDIVIDUALE GIOVANILE vanno inserite le trasferte effettuate avendo 
cura di indicare per ogni Torneo: 1) max. nr. 1 atleta maschile e max. nr.1 atleta 
femminile per ogni Categoria; 2) massimo una Gara per ogni singolo atleta (maschile 
o femminile), per cui se ad es. un atleta ha partecipato alle gare di Singolo e di 
Doppio va considerata una sola trasferta. 



                                                                                          

     

 

                                                                             

Per i soli Campionati Italiani individuali Giovanili – fermo restando che si considera 
per ogni atleta una sola trasferta anche se ha partecipato a più gare (Singolo/Doppi) 
– possono essere indicati per ogni Categoria e Settore sia maschile che femminile 
DUE ATLETI/E partecipanti agli stessi. 

                            Per l’attività Giovanile a Squadre si considerano per ogni trasferta (regionale 
o nazionale) un computo chilometrico per ognuna delle squadre giovanili di ogni settore 
partecipanti alla Coppa Sicilia ed ai Campionati Italiani giovanili a squadre. 
            Il Criterio Attuativo discriminante tra Società che ricadranno nella stessa fascia di 
punteggio, al fine di determinare il posto in Graduatoria, sarà il maggior numero di chilometri 
totali percorsi (es. se due o più Società hanno maturato entrambe 12 punti, sarà più in alto 
in graduatoria la Società che ha percorso più chilometri). 

4.TASSE FEDERALI -  

           Vanno considerate valide ai fini del calcolo soltanto la tassa di affiliazione 
effettivamente pagata per la stagione 2018/19, tutti i tesseramenti – dirigenti, tecnici, atleti 
– e le sole tasse di iscrizione ai Campionati Federali a squadre, Regionali e Nazionali, di 
qualunque Categoria e Settore. Non vanno invece considerate multe, ammende, tasse per 
cessioni di titoli, diritti di segreteria, tasse spostamenti incontri ed ogni altro genere di tassa 
federale che non ricada tra quelle espressamente previste. 
           5.PRESENZE AI TORNEI INDIVIDUALI –  
           Va computata la somma totale di tutte le presenze di propri/e atleti/e ai Tornei 
Individuali Regionali e Nazionali di qualsiasi categoria e settore, considerando un’unica 
presenza per Torneo per atleta anche nel caso abbia partecipato a diverse gare. 
 
Per le Società che presentano Istanza per l’Attività sia Olimpica sia Paralimpica la tassa di 
Affiliazione ed i Tesseramenti degli Atleti Paralimpici possono, a discrezione, essere 
computati alternativamente o per l’una o per l’altra Istanza, ma non per entrambe. 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Per l’inoltro al Comitato Regionale dell’Istanza Completa fa fede l’invio della PEC all’indirizzo mail del 
C.R. – sicilia@pec.fitet.org ENTRO IL 25 NOVEMBRE p.v. 
Sarà poi cura delle Società consegnare brevi manu o inviare per Posta gli originali alla Segreteria del 
C.R. a fini di documentazione entro 60 gg. dalla suddetta scadenza. 
 
Catania, 05.11.2019 
 

                                                                                        La Segreteria C.R. FITET-SICILIA. 
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