Segreteria Regionale.
Prot. N. 218/u – 2019
Dell’ 04.11.2019
Trasmessa per P.E.C.

Alle Società Sportive interessate
LORO SEDI
e p.c.
Alla Segreteria Generale FITET
ROMA
Preg. mi Presidenti,
si porta a Vs. conoscenza quanto necessario per accedere ai Contributi del
Comitato Regionale all’attività sportiva Olimpica e Paralimpica delle Società affiliate per
l’anno 2019, a seguito delle Delibere del Consiglio Regionale del C.R. Sicilia nn. 19 e 20
emanate in data 17.10.2019, ai sensi delle discipline relative all’assegnazione dei
contributi della Regione Siciliana previsti dalla L.R. 8/1978 e dalla L.R. 13/2019 per
l’anno 2019, disposte con DDG N. 2591 e 2592 del 07/10/2019 e pubblicate sulla G.U.R.S.
N. 46 dell’11.10.2019.
 Avendo pertanto, ai sensi delle suddette Delibere nr. 19/20, il Consiglio Regionale
stabilito – in ossequio alle indicazioni fissate nella Disciplina emanata
dall’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo – i criteri di merito di
ripartizione del Contributo da assegnare alla FITET- C.R. SICILIA per il 2019, tra le
Associazioni Sportive Siciliane, 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' AGONISTICA 2019
Olimpica e Paralimpica;
b) Facsimile di Tabella Olimpica e Paralimpica dettagliata per Trasferte e Tasse federali.

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 2019/19, con riferimento a quanto contenuto nelle Tabelle annesse alle
Delibere del Comitato Regionale, e secondo le tassative indicazioni in dette Tabelle
contenute:
1) computo chilometrico delle trasferte effettuate: a) per l’attività agonistica di Alto Livello; b) per
l'attività a squadre ( esclusa quella Giovanile); l'attività individuale; i Campionati Italiani (esclusi quelli
Giovanili); c) per l’attività individuale ed a squadre giovanile compresi i Campionati Italiani Giovanili;
2) calcolo della somma complessiva di tutte le tasse pagate alla FITET per affiliazione, tesseramenti
e iscrizioni ai Campionati federali a Squadre nell’anno sportivo 2018/2019.
La allegata Tabella dettagliata è utilizzabile come facsimile per specificare l’Elenco completo delle
trasferte effettuate e delle tasse federale versate. In assenza di detto Elenco allegato al modulo,
non verrà accolta l’istanza di contributo presentata,

Le Società, a loro volta, dovranno far pervenire con ogni mezzo in originale e copia
detto MODULO, debitamente compilato in ogni sua parte, e la Tabella/Elenco allegata, a
codesta Segreteria del C.R., premurandosi di anticiparlo entro il termine perentorio
del 25 Novembre p.v. via e-mail a mezzo P.E.C. a: sicilia@pec.fitet.org, a pena di
esclusione dalla graduatoria delle Società ammesse a contributo.
Distinti saluti.
Carlo Pandolfini
Segreteria C.R. FITET – SICILIA.
In allegato Modulo di Istanza di Contributo 2019 e Tabella/Elenco Trasferte e
Tasse 2018/19.

