FONDO ROTATIVO PER
GLI AFFILIATI
COME AGGIORNATO DAL C.F. IL 4 NOVEMBRE 2016

Regolamento di Attuazione

Art. 1
E' costituito presso la Federazione Italiana Tennis il “Fondo rotativo per gli affiliati”,
al fine di agevolare il potenziamento dell'impiantistica sportiva esistente.
Le risorse messe a disposizione dalla FIT per la realizzazione dei programmi di
investimento sostenuti tramite il “Fondo Rotativo” ammontano ad € 5.000.000;
Tali risorse saranno erogate agli affiliati sotto forma di “anticipazione finanziaria
garantita”;
A partire dal secondo anno dalla sua attivazione, il fondo potrà essere alimentato
annualmente con una dotazione corrispondente all'ammontare complessivamente
rientrato dal rimborso delle anticipazioni.
Art. 2
Gli obiettivi del “Fondo Rotativo” sono:
a) il miglioramento dell'impiantistica esistente presso gli affiliati che ospitano le
principali manifestazioni federali (Serie A, Eventi internazionali, Attività
decentrate del Settore Tecnico);
b) la diffusione delle coperture fisse e mobili dei campi da tennis e da beach tennis al
fine di agevolare l'attività tecnica e didattica anche nei mesi con clima più freddo;
c) l'aumento dell’offerta di campi aperti al pubblico in aree metropolitane ad elevato
deficit impiantistico;
d) la diffusione delle strutture dedicate al “Paddle tennis” e al “Beach tennis”.
Art. 3
I Programmi d'Investimento, ammissibili all'agevolazione, sono così suddivisi:
a) “piccole dimensioni”, per un investimento ammissibile massimo di € 50.000,00;
b) “medie dimensioni”, per un investimento ammissibile massimo di € 250.000,00;
c) “grandi dimensioni”, per un investimento ammissibile massimo di € 500.000,00.
Art. 4
L'agevolazione finanziaria consiste nell'erogazione, da parte della F.I.T., di una
anticipazione finanziaria di importo corrispondente al programma d'investimento
“ammissibile” realizzato, da restituire in via posticipata a partire dal 6° mese
successivo all'erogazione dell'anticipazione, infruttifera di interessi.
Misura dell'agevolazione:
a) anticipazione finanziaria di max € 50.000,00, per la realizzazione di programmi
d'investimento di “piccole dimensioni”, con restituzione in 4 anni, con rate
semestrali;
b) anticipazione finanziaria di max € 250.000,00, per la realizzazione di programmi
d'investimento di “medie dimensioni”, con restituzione in 5 anni, con rate
semestrali;
c) anticipazione finanziaria di max € 500.000,00, per la realizzazione di programmi
d'investimento di “grandi dimensioni”, con restituzione in 6 anni, con rate
semestrali.
Per la realizzazione dei programmi l'erogazione avverrà in due fasi:
- 1^ fase: anticipazione pari al 50% della somma approvata, non appena
l’affiliato avrà trasmesso alla F.I.T. la fideiussione a garanzia di cui all’Art.5,
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come previsto dall’Art. 9.
- 2^ fase: saldo della somma approvata, ad ultimazione dei lavori, secondo le
procedure di cui all’Art.11.
Art. 5
Le erogazioni finanziarie dovranno essere assistite da garanzie fideiussorie rilasciate
in favore della F.I.T. e saranno, pertanto, erogate solo dopo il rilascio di:
a) Fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primari Enti assicurativi, di
gradimento della F.I.T. ed inclusi in elenchi riconosciuti dalla Pubblica
Amministrazione (Agenzia delle Entrate), per i programmi d'investimento di
piccole dimensioni, di cui all'art. 3, lett. a);
b) Fideiussione bancaria rilasciata da primari Istituti di credito, di gradimento della
F.I.T., per i programmi d'investimento di medie o grandi dimensioni, di cui all'art. 3,
lett. b) e c).
c) A discrezione della F.I.T., fideiussione assicurativa come al precedente punto a)
anche per i programmi d'investimento di medie o grandi dimensioni che abbiano
grande rilevanza strategica esclusivamente se presentati da Società affiliate alla
F.I.T. da almeno venti anni che (i) costituiscano esempio e riferimento per
quantità e qualità dell’attività sportiva e organizzativa costantemente svolta nel
territorio, (ii) abbiano sempre prestato la propria adesione ai programmi federali,
e (iii) abbiano costantemente rispettato le regole federali e i principi di
correttezza che le informano. In tal caso la fideiussione dovrà anche essere
accompagnata da una lettera di patronage sottoscritta da tutti i componenti del
Consiglio Direttivo dell’affiliato.
Art. 6
Sono ammissibili i programmi d'investimento, avviati successivamente all'invio della
domanda, che prevedono i seguenti interventi:
a) realizzazione di coperture di campi “fisse” e/o “mobili;
b) realizzazione di impianti di illuminazione dei campi o potenziamento di quelli già
esistenti;
c) realizzazione di campi da tennis nuovi;
d) realizzazione di campi da “Paddle”;
e) realizzazione di misure tese al risparmio energetico;
f) Realizzazione di campi da “Beach tennis” solo se completi di copertura.
Sono compresi nei suddetti programmi e quindi ammesse le spese accessorie
immateriali (a titolo esemplificativo oneri di concessione, costi di progettazione) e
quelle sostenute per il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 5.
Art. 7
I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono le Associazioni e le Società sportive
regolarmente affiliate alla F.I.T. alla data di presentazione della domanda di
ammissione e che posseggano i seguenti requisiti:
a) essere in regola con il tesseramento e nei rapporti amministrativi verso la FIT e che
abbiano adottato il sistema informativo-gestionale FIT;
b) essere stati affiliati negli ultimi 5 anni esclusivamente alla FIT o agli Enti di
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Promozione ad essa convenzionati; 1
c) non avere in corso procedure di infrazione innanzi alla Procura Federale;
d) non avere subito sanzioni per irregolarità sportive che comportino o abbiano
comportato nell’ultimo triennio sanzioni pecuniarie superiori ad € 1.000,00 (euro
mille/00);
e) aver partecipato, nell’anno sportivo precedente alla presentazione della domanda e
in quello in corso, ad almeno un campionato riservato agli affiliati;2
f) essere titolari, almeno dall’anno precedente a quello della domanda, di una Scuola
Tennis riconosciuta dalla FIT. 3
Art. 8
Le domande di ammissione dovranno essere inviate alla F.I.T. esclusivamente a
mezzo spedizione all'indirizzo di posta elettronica “fondorotativo@federtennis.it” e
saranno istruite in base all'ordine cronologico di arrivo di ciascuna domanda.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte dall'affiliato su propria carta
intestata conformemente al modulo riportato nell'allegato “A” al presente
regolamento e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) Progetto esecutivo delle opere da realizzare, sottoscritto da un tecnico abilitato ove
previsto da norme o regolamenti in relazione alle opere da realizzare;
b) Preventivi dettagliati di spesa e/o computo metrico estimativo (per eventuali opere
murarie ed assimilate) + quadro economico riepilogativo dell’intervento da realizzare;
c) Autorizzazioni tecnico amministrative previste dai regolamenti comunali ovvero
possibilità di procedere con DIA o SCIA;
d) Relazione del Programma di Investimento approvato dal Consiglio Direttivo
dell’affiliato proponente;
e) Copia dell’ultimo bilancio dell’affiliato approvato e siglato dal Presidente, con
apposta la dicitura “il bilancio è vero e reale”;
f) Copia del verbale di assemblea dei soci firmato con cui viene deliberata
l’approvazione del bilancio di cui al punto e);
g) Planimetria generale dell’Impianto sportivo con individuazione/localizzazione
dell’intervento per cui viene chiesta l’anticipazione finanziaria.
Dopo l'invio della suddetta documentazione, sarà possibile all'affiliato, per una sola
volta, integrare quella mancante, qualora ciò sia riscontrato e richiesto dalla F.I.T.
Art. 9
La valutazione delle domande presentate da ciascun affiliato sarà effettuata da un
Comitato Tecnico appositamente costituito dal Consiglio Federale della FIT che
esprimerà, a conclusione dell'istruttoria, il giudizio di accoglimento/rigetto previa
ricezione della documentazione completa di cui all'art. 8.
Tale giudizio sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale che delibererà
definitivamente sull'accoglimento o meno della domanda di anticipazione finanziaria,
privilegiando:
a) le opere considerate strategicamente rilevanti per la crescita dell’attività sportiva
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per i nuovi affiliati, requisito da riferire al minor periodo di affiliazione
requisito non applicabile ai nuovi affiliati
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requisito non applicabile ai nuovi affiliati
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secondo gli obiettivi di cui all’art.2;
b) le richieste effettuate da società affiliate che nel corso degli ultimi anni hanno
svolto continuativamente attività sportiva, incrementando il tesseramento e le
partecipazioni alle attività federali, comprese le frequentazioni dei propri allievi
presso i Centri estivi Federali.
c) la distribuzione uniforme degli interventi sul territorio nazionale;
La Segreteria Generale della F.I.T. comunicherà l'esito all'affiliato e, in caso di esito
positivo, procederà al pagamento dell’anticipazione non appena avrà ricevuto
dall’affiliato le garanzie fideiussorie di cui all’art.5 a copertura dell’intero importo
ammesso all’anticipazione finanziaria.
Art. 10
Gli interventi ammessi all'agevolazione dovranno essere completati, a pena di
decadenza dei benefici, entro 12 mesi dalla comunicazione dell'esito di cui all'art. 9 i
programmi d'investimento di “grandi dimensioni”, ed entro 6 mesi dalla predetta
comunicazione gli altri programmi (di piccole o medie dimensioni) di cui all'art. 4.
Art. 11
Ultimati i lavori, l’affiliato comunicherà alla FIT l’avvenuto completamento del
Programma di Investimento oggetto di agevolazione, corredandolo con una
certificazione di regolare esecuzione dell’opera.
Accertato il completamento del Programma entro i trenta giorni successivi, anche con
eventuale verifica in loco, la FIT erogherà l’importo a saldo della somma ammessa
all’anticipazione finanziaria.
Art. 12
Le agevolazioni saranno revocate qualora si verificassero le seguenti condizioni:
a) sopravvenuto mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 10 del
presente regolamento;
b) mancato pagamento anche di una sola delle rate semestrali previste all’articolo
4, nei termini previsti dalla lettera di impegno.
La revoca comporterà per l'affiliato l'immediata restituzione alla F.I.T.
dell'anticipazione erogata, da eseguirsi nel termine di 15 giorni dalla sua
comunicazione. Trascorso inutilmente tale periodo la F.I.T. avvierà le procedure atte
all'escussione della garanzia fideiussoria.
Art. 13
La FIT è esonerata da qualunque responsabilità derivante dall’esecuzione di lavori ed
opere relativi ai Programmi di Investimento ammessi all’anticipazione finanziaria di
cui al presente regolamento.
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