
 

                        

 

 

Segreteria Regionale.  
Prot. N. 288 -2021 
Del 05.10.2021 
Trasmessa per P.E.C. 

• Alle Società Sportive interessate 

e p.c.  
• Alla Segreteria Generale FITET 

 

                                                                                                                                       Preg. mi Presidenti, 

                     si porta a Vs. conoscenza quanto necessario per accedere ai Contributi del Comitato Regionale all’attività 
sportiva Paralimpica delle Società affiliate per l’anno 2021, a seguito della Delibera del Consiglio Regionale del C.R. 
Sicilia nn. 17 emanata in data 03.10.2021, ai sensi della disciplina relativa all’assegnazione dei contributi della Regione 
Siciliana previsti dalla L.R. 13/2019 per l’anno 2021, disposta con DDG N. 2208 dell’01/09/2021 pubblicato sulle 
G.U.R.S. N. 40 del 17/09/2021. 

 
• Avendo, ai sensi della suddetta Delibera nr. 17/21, il Consiglio Regionale stabilito – in ossequio alle 

indicazioni fissate nella Disciplina emanata dall’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo – il 

Regolamento con i criteri di merito di ripartizione del Contributo, da assegnare alla FITET- C.R. SICILIA per il 

2021, tra le Associazioni Sportive Siciliane iscritte al Registro CIP delle Società paralimpiche, per la quota 

parte cui possono accedere; 

•  ed al fine di poter emanare la Graduatoria di merito per ripartire tra le Società la percentuale di contributo 
loro spettante; 

 
alle Società Sportive affiliate nella Regione Siciliana sono trasmessi con la presente, a mezzo e-mail all’ indirizzo P.E.C. 
(Posta Elettronica Certificata) societario indicato nel modulo di riaffiliazione, ed inoltre mediante Comunicazione sul 
sito Internet http://sicilia.fitet.org: 
 

a)  MODULO DI ISTANZA per l’accesso al CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA 2021 Paralimpica; 

b)  Facsimile di Tabella Paralimpica dettagliata per la partecipazione alle attività agonistiche e non agonistiche 
e per l’elencazione delle tasse federali versate. 

       
     Nel Modulo viene richiesto alle Società interessate di dichiarare in autocertificazione, a mezzo del proprio legale 
rappresentante, i seguenti dati relativi all’attività svolta nella stagione sportiva 2020/21, con riferimento a quanto 
contenuto nel Regolamento annesso alla Delibera del Comitato Regionale, e secondo le tassative indicazioni in detto 
Regolamento contenute: 

http://sicilia.fitet.org/


                                                                                          

     

 

                                                                             

 
1) partecipazione ai Campionati a Squadre Nazionali ed all’attività Individuale Nazionale; 

2) secondo quanto contenuto nel DDG n. 2208 sopra citato, indicazione delle altre attività sportive agonistiche 

(qualunque gara ufficiale cui hanno partecipato propri tesserati paralimpici) e non agonistiche riconosciute 

dalla FITET svolte dai propri tesserati paralimpici ( Stages paralimpici del C.R. Sicilia, il Progetto Paralimpico 

“Ripartenza in Sicilia” del settore paralimpico regionaele, progetti scolastici paralimpici  (TennistavolOltre) 

effettuati da propri tecnici societari; 

3) calcolo della somma complessiva di tutte le tasse pagate alla FITET per affiliazione, tesseramenti e dirigenti, 

iscrizioni ai Campionati Nazionali a Squadre ed ai Campionati Italiani Paralimpici nell’anno sportivo 2020/2021. 

4) Importo delle tasse pagate per gli/le atleti/e del settore paralimpico. 

 
   L’ allegata Tabella dettagliata è utilizzabile come facsimile per specificare l’Elenco completo delle attività agonistiche 
e non agonistiche cui si è partecipato, delle tasse federale versate e dei propri tesserati paralimpici. 
In assenza di detto Elenco allegato al modulo, non verrà accolta l’istanza di contributo presentata. 

 
        Le Società dovranno far pervenire via PEC detto modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, e la 
Tabella/Elenco allegata, a codesta Segreteria del C.R., entro il termine perentorio del 20 Ottobre p.v. all’indirizzo 
P.E.C.: sicilia@pec.fitet.org,  a pena di esclusione dalla graduatoria delle Società ammesse a contributo. 

      L’invio via PEC fa piena fede della trasmissione a codesto C.R.  della documentazione richiesta. 
      Il C.R. non garantisce, causa le difficoltà di ricezione dovute all’emergenza COVID-19 e l’assenza di 
servizio di portierato presso la sede legale, la possibilità del ritiro di eventuali raccomandate a./r. entro i 
termini previsti. 
      La consegna degli originali potrà avvenire “brevi menu” nei tempi e modi compatibili con l’attuale emergenza a 
futura richiesta di codesto Comitato. 
 
                                                                                                                                            Distinti saluti. 
                                                                                                                                         Carlo Pandolfini 
                                                                                                                         Segreteria C.R. FITET – SICILIA. 
 

 
     In allegato Modulo di Istanza di Contributo 2021 e Tabella/Elenco attività sportiva 2020/21. 
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