
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE  
TORNEI INTERNAZIONALI FIP 2023 

Inviare il presente modulo a padel@federtennis.it; 
Le richieste dovranno pervenire entro il 22 dicembre 2022. 

 
Il Circolo ______________________________________________ con codice di affiliazione __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Città: ____________________  Provincia: _______  email _______________________________________________ 
 
Cellulare: _____________________________ sito internet: www.___________________________________________ 
 
 
 
fa richiesta di poter ospitare la seguente manifestazione per il 2023 (possono essere barrate anche più caselle) 
 

 FIP PLATINUM                       Periodo richiesto dal…………………………………………….al…………………………………………….. 

 FIP GOLD  Periodo richiesto dal…………………………………………….al……………………………………………..  

 FIP STAR  Periodo richiesto dal…………………………………………….al……………………………………………..  

 FIP RISE Periodo richiesto dal…………………………………………….al……………………………………………..  

 FIP PROMOTION  Periodo richiesto dal…………………………………………….al……………………………………………..  

 FIP PROMISES Periodo richiesto dal…………………………………………….al……………………………………………..  

 
 
 

• N° campi totali per il torneo   _______  

• N° campi con il gioco all’esterno consentito  _______ 

• N° campi illuminati     _______ 

• N° campi coperti      _______ 

• Bar        SI  NO 

• Ristorante       SI  NO 

• Tribune               SI      n° posti a sedere  ……………                   NO  

• N° tesserati FIT totali stagione 2022  _______ 

 

Direttore del torneo:…………………………………………………………….telefono……………………………………………………………………………. 
Mail:…………………………………………………………………………………….. 
 
Manifestazioni ospitate nell’anno 2022: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Elencare gli sponsor presenti sui campi e nel Club: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Requisiti minimi per l’assegnazione dei tornei internazionali: 

- Essere in regola con i pagamenti alla FIT;  SI  NO 

- Fornire almeno due spogliatoi dotati di acqua calda;  SI  NO 

- Locale con un tavolo, sedie, lavabo, toilette attigue e sala di attesa,  

dove poter eventualmente effettuare i prelievi per il controllo anti-doping;  SI  NO 
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Tabella riepilogativa tornei internazionali: 
 

TIPO TORNEO 

MONTEPREMI- 

Minimo da 

garantire sia per la 

categoria maschile 

che femminile 

SPESA PRESUNTA CAMPO CENTRALE 
TASSA 

APPROVAZIONE FIP 

 

TASSA 

APPROVAZIONE FIT 

PLATINUM M: 60.000€ 

F: 60.000€ 

250.000€ SI 10.000€ 360€ 

GOLD M: 30.000€ 

F: 30.000€ 

150.000€ SI 5.000 € 360€ 

STAR M: 15.000€ 

F: 15.000€ 

60.000€ SI 2.500€ 360€ 

RISE M: 6.250€ 

F: 6.250€ 

35.000€ NO 1.500€ 360€ 

PROMOTION M: 2.500€ 

F: 2.500€ 

10.000€ NO 500€ 360€ 

PROMISES-junior  5.000€ NO 600€ 360€ 

 

Si ricorda che all’interno del club ospitante e sui campi non dovranno essere presenti sponsor  con le categorie merceologiche 
già presenti nel circuito FIP Cupra. 
 
 
 
Il Presidente del Circolo dichiara che in caso di accoglimento della presente richiesta, il torneo verrà svolto nelle date stabilite 
dalla FIT e nel rispetto del Regolamento Generale del Padel. 
 
 
 
DATA ____ / ____ / ____      In Fede ______________________________ 
          (Presidente del Circolo) 


