
MODULO RICHIESTA AFFIDAMENTO TORNEO REGIONALE 

 

da inviare via e-mail ad agonistica.crfitetsicilia@gmail.com 

• All’Area Agonistica Regionale 
e p.c.  

• Al Presidente Regionale 

• Alla Segreteria Regionale 
 

        Oggetto: Richiesta assegnazione organizzazione Torneo Regionale …………………………. in data…….…..…. 

 

      La Società ………………..………………………….…………..………richiede all’Area Agonistica del Comitato Regionale 

Sicilia l’assegnazione dell’organizzazione del Torneo Regionale ………………….……….………del ………....………. 

che avrà luogo a …………..…………………………. presso l’impianto …………………….…………………………….……………………. 

     A mezzo della presente la Società richiedente, qualora risulti Organizzatrice del Torneo, si impegna ad 

assumere su di sé l’onere dei sotto indicati adempimenti da svolgere con proprio autonoma organizzazione 

di mezzi e di persone, nel rispetto delle competenze e attribuzioni del Comitato Regionale riguardo agli 

aspetti tecnico-sportivi ed ai rapporti connessi. 

   Obblighi specifici della Società Organizzatrice: 

a. Allestimento di n. 9 o di n. 12 Aree complete da Gioco regolamentari (con relativo montaggio e 
smontaggio se di appartenenza del Comitato Regionale); 

b. Servizio di Segreteria per l’accreditamento degli atleti; 

c. Indicazione di Convenzioni con strutture Alberghiere e di ristorazione; 

d. Fornitura di servizio di speakeraggio (impianto di amplificazione,) 1 ciabatta, 1 prolunga, 1 risma di 
carta per la stampante, nastro carta ed un set di n. 15 penne, il tutto da mettere a disposizione della 
Direzione Gare;  

e. Disponibilità linea Internet per attivazione aggiornamento “live” risultati; 

f. Approntamento Staff organizzativo di n. 3 persone per la durata della manifestazione indicate nelle 
persone dei Sigg.: …………………………………………………………………………………..………………………………………; 

g. Obbligo defibrillatore marca ____________________ nome operatore_______________________ 

h. Fornitura di un numero di Palline omologate ufficiali da gara non inferiore a 30 confezioni da tre; 

i. Premiazioni delle gare secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale.  
 

      L’impianto di gara dovrà essere disponibile almeno un’ora prima dell’inizio delle gare per consentire agli 
atleti un sufficiente riscaldamento. 

 

Obblighi generali ed esonero responsabilità. 

    La Società richiedente, ove ottenga l’affidamento dell’organizzazione del Torneo, si impegna ad inviare 

via mail all’Area Agonistica, entro i cinque (5) giorni successivi all’assegnazione, lettera di concessione 

all’utilizzo fornita dall’ente proprietario o gestore dell’impianto sportivo indicato nella richiesta. 



    La Società organizzatrice si impegna ad improntare la propria attività gestionale al principio di prudenza e 

buona amministrazione e assume a proprio carico tutti i costi e gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dallo 

svolgimento della manifestazione. 

    La Società organizzatrice lascia indenne da responsabilità il Comitato Regionale FITET Sicilia per le 

obbligazioni di natura contributiva, tributaria, assistenziale e previdenziale riguardanti eventuali rapporti di 

lavoro posti in essere dalla stessa società.  

    Essa allestisce l’impianto nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Regionale Gare Individuali. 

    Si assume l’onere degli eventuali danni causati ad attrezzature del Comitato regionale utilizzate per la 

manifestazione da proprio personale durante le fasi dello scarico, dell’allestimento delle aree da gioco, dello 

smontaggio e del ricarico sul mezzo di trasporto. 

   Garantisce nei confronti degli atleti/e che vi siano le normali condizioni di sicurezza e agibilità dell’impianto 

e si assume, con la sottoscrizione da parte del legale rappresentante, la responsabilità per eventuali danni 

lamentati dagli atleti/e in conseguenza di precarie o mancanti condizioni di sicurezza e agibilità. 

   

Data, ………………..………….. 

                                                                                 

                                                                               Timbro societario                              FIRMA DEL PRESIDENTE:                                                     

____________________________                                     

                                                                                                                                                    Firma leggibile                                         

 


