Alla Federazione Italiana Tennis
beachtennis@federtennis.it
Il

sottoscritto

____________________________________________

Presidente

dell’associazione

__________________________________ con codice di affiliazione __ __ __ __ __ __ __ __ presenta domanda per
l’assegnazione di un contributo forfetario relativamente alla trasferta di seguito riportata:
Campionato

Località trasferta

Tabella contributi
Fase interregionale Serie C
(solo per le squadre che non si qualificano alla fase nazionale)

Serie A ‐ Serie B ‐ Fase nazionale serie C
Campionato a squadre per non agonisti

Km

Data

Contributo (vedi tabella)

Distanza

Distanza

Distanza

entro 400 km

da 401 a 800 km

da 801 km e isole

€ 200

€ 350

€ 500

da 150 a 400 km

da 401 a 800 km

> 801 km, e isole

€ 400

€ 900

€ 1.200

Il conteggio dei chilometri è da considerarsi per un viaggio di sola andata, dalla località di partenza alla località di
arrivo.
I contributi non saranno corrisposti ai Circoli che nel triennio 2019‐2021:
- hanno rinunciato a disputare più di un incontro intersociale, o si sono ritirati da un campionato;
- hanno utilizzato insegnanti abusivi o morosi;
- hanno subito direttamente o attraverso i propri dirigenti, sanzioni pecuniarie per provvedimenti emessi dal
Giudice Sportivo Territoriale, Giudice Sportivo Nazionale, dal Tribunale Federale, dalla Corte Sportiva di Appello,
Corte Federale di Appello, complessivamente pari o superiori a 500 €, o sanzioni inibitive complessivamente
superiori ai tre mesi;
- hanno pattuito un accordo di sanzione ante‐incolpazione o post‐incolpazione, per un importo pari o superiore a
500 €;
- aver consentito allenamenti nei propri campi ad atleti che non abbiano rispettato la “maglia azzurra”.
I contributi saranno corrisposti nella misura del 50% degli importi indicati nelle tabelle 1 e 2 ai Circoli che nel triennio
2019‐2021 abbiano:
- rinunciato anche ad un solo incontro intersociale;
- hanno subito direttamente o attraverso i propri dirigenti, sanzioni pecuniarie per provvedimenti emessi dal
Giudice Sportivo Territoriale, Giudice Sportivo Nazionale, dal Tribunale Federale, dalla Corte Sportiva di Appello,
Corte Federale di Appello, complessivamente inferiori a 500 Euro o sanzioni inibitive complessivamente non
superiori ai tre mesi;
- hanno pattuito un accordo di sanzione ante‐incolpazione o post‐incolpazione, per un importo inferiore a 500 €;
L’erogazione dei contributi nei confronti dei Circoli che abbiano procedimenti in corso o i cui dirigenti abbiano
procedimenti in corso è sospesa fino alla definizione dei procedimenti stessi;
Per i circoli che a qualsiasi titolo si trovino in una situazione debitoria verso la FIT, l’erogazione dei contributi è
parimenti sospesa fino alla estinzione del debito stesso.
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 15 dicembre 2021 per email a beachtennis@federtennis.it
N° di tesserati totali (2021): ______
di cui agonisti: ______
Rinunce ad incontri intersociali nel periodo 2019‐2021:
Sanzioni pecuniarie e/o inibitive nel periodo 2019‐2021:
Procedimenti disciplinari in corso:

□ SI
□ SI
□ SI

□ NO
□ NO
□ NO

IBAN

Data _____________________

Timbro e firma ______________________

