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TABELLA TASSE, RIMBORSI E CONTRIBUTI REGIONALE 

 

 
Stagione Agonistica 2018/2019 

 
Notifica del Regolamento 

 
Il regolamento che segue completa, per quanto riguarda l'attività regionale dell'Emilia Romagna, l'analoga 

"Tabella Tasse Nazionale 2018/2019", già pubblicata dalla Federazione Italiana Tennistavolo, che ovviamente 

si intende conosciuta ed accettata da tutte le società ed i tesserati. 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Regionale, trasmesso alle società e pubblicato sul sito 

regionale, si considera pertanto notificato ufficialmente. 

 
 
 

il Presidente Regionale 

            Santini William 
 

 

Bologna, 12 Luglio 2018 
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Art. 1 VERSAMENTI AL COMITATO REGIONALE 
Le tasse, le iscrizioni ai tornei/campionati regionali e le sanzioni dovranno obbligatoriamente essere versate 

al Comitato Regionale a mezzo bonifico bancario presso B.N.L. Spa 

 
Intestato a: F.I.Te.T. – Comitato Regionale Emilia Romagna 

Codice IBAN: IT79N0100502400000000016545 

 
La ricevuta del bonifico va inviata via e-mail a “emiliaromagna@fitet.org” entro la giornata successiva alla 

chiusura delle iscrizioni del torneo o alla data specificata nel bando/comunicazione. 

 
Art. 2 CAMPIONATI A SQUADRE 

Gara Tassa di Iscrizione Cauzione 

Serie C/2 € 150,00 € 0,00 

Serie D/1 € 125,00 € 0,00 

Serie D/2 € 100,00 € 0,00 

Serie D/3 € 75,00 € 0,00 

Serie C Femminile € 50,00 € 0,00 

Paralimpico € 50.00 € 0,00 

Coppa Emilia Romagna Giovanile € 25,00 € 0,00 

Coppa Italia (fase regionale) € 25,00 € 0,00 

 
Art. 3 TORNEI INDIVIDUALI 

Tassa d’iscrizione ai Campionati Regionali, Provinciali e Tornei individuali 

Gara SM DM SF DF DX SU 

6°, 5°, 4°, 3° cat. , Assoluto, Seniores e 

Veterani 
€ 10,00 € 20,00 € 10,00 € 20,00 € 20,00 - 

Juniores € 10,00 € 20,00 € 10,00 € 20,00 € 20,00 - 

Giovanissimi, Ragazzi ed Allievi € 5,00 € 10,00 € 5,00 € 10,00 € 10,00 - 

Paralimpici - - - - - € 10,00 

Promozionali - - - - - € 5,00 

Si raccomanda a tutte le società di fare un UNICO BONIFICO per ogni torneo con la somma dovuta per 

il totale degli ATLETI partecipanti. Eventuali errori nella somma da corrispondere dovranno essere 

saldati entro il torneo successivo, sempre tramite bonifico bancario. Non saranno accettati bonifici 

contenenti quote o residui di più tornei. Eventuali importi maggiormente versati NON DEVONO 

ESSERE COMPENSATI DALLE SOCIETA’ (al torneo successivo) ma verranno invece al più presto 

restituiti dal Comitato Regionale tramite bonifico bancario. (si raccomanda quindi il tempestivo 

aggiornamento dei dati bancari, IBAN, qualora fossero cambiati). 

Si raccomandano vivamente le società di visionare gli iscritti alle gare individuali il mattino seguente 

la chiusura delle iscrizioni e nel caso di partecipanti minimi non sufficienti alla disputa della gara (vedi 

bando) di non considerare tale importo nel totale del bonifico da effettuare onde ridurre al minimo i 

movimenti contabili di rettifica. 
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Art. 4 TUTELA DEL PATRIMONIO SPORTIVO FEDERALE 
La società, regolarmente affiliata, che nelle ultime due stagioni agonistiche abbia svolto attività, continuativa, 

a squadre regionale, può (come previsto da deroga del Consiglio Federale su delibera del Consiglio 

Regionale) entro il 31/07/2018 acquisire, non a titolo oneroso, il diritto di partecipare ad un campionato a 

squadre da altra società della stessa regione, affiliata da almeno due stagioni sportive, che in tale periodo 

abbia svolto attività, continuativa, a squadre nazionale o regionale. 

 
La cessione ad altra società deve avvenire mediante atto sottoscritto fra i legali rappresentanti delle parti 

interessate in conformità ad apposite delibere dei Consigli Direttivi delle Società interessate, che deve essere 

inviato mediante raccomandata postale (o e-mail a “emiliaromagna@fitet.org”), a cura della società che 

acquisisce il diritto, all'organo o organismo preposto a ricevere le iscrizioni. La società che acquisisce il diritto 

dovrà allegare la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa prevista da inviarsi 

tassativamente entro il 31/07/2018. 

 
Il Consiglio Regionale, esaminerà le domande di cessione del titolo sportivo entro il 03/08/2018 e le ratificherà 

ove verifichi l’esistenza dei presupposti come precedentemente enunciato: 

1. Domanda di ratifica ai fini sportivi del subentro sottoscritta dal legale rappresentante della società 

subentrante. 

2. Copia dell’atto sottoscritto fra i legali rappresentanti delle società interessate in conformità ad apposite 

delibere dei rispettivi consigli direttivi. 

3. La documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa federale di affiliazione di entrambe le 

società. 

4. La documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa federale prevista. 

5. Verbale del consiglio direttivo della società che acquisisce il titolo. 

6. Verbale del consiglio direttivo della società che cede il titolo. 

 
Una volta ratificata la cessione del diritto sportivo, le società interessate dovranno provvedere a versare la 
tassa di iscrizione al campionato a cui accedono come di seguito indicato. 
 

C/2 – € 150,00 

D/1 – € 125,00 

D/2 – € 100,00 

 
Art. 5 SPOSTAMENTI DI CAMPO E/O ORARIO DI INCONTRI DI CAMPIONATI REGIONALI A SQUADRE 

Come per la stagione sportiva passata non verrà più richiesta alcuna tassa di spostamento gara. 

Le società che intendono anticipare o posizionare in altra data la gara in questione dovranno accordarsi, 

presentare idonea documentazione attestante l’indisponibilità dell’impianto sportivo principale e di riserva, 

chiedendo il consenso al Comitato Regionale entro 15 giorni dalla data di disputa originaria dell’incontro 

previsto (salvo casi di forza maggiore imprevedibili). Il Comitato Regionale deciderà insindacabilmente sulla 

sede e data definitiva della disputa della gara. 

La nuova data di disputa dell’incontro sarà fissata dal Comitato Regionale 7 giorni prima della data 

originariamente prevista per la disputa della gara stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emiliaromagna@fitet.org


 

via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 7 – 40127 Bologna 
tel.: 333/3808473 
web: www.emiliaromagna.fitet.org – e-mail: emiliaromagna@fitet.org 

Art. 6 MULTE E SANZIONI 
Gare a Squadre ed Individuali 

Divisa sportiva non regolamentare € 10,00 

Ammissione alle gare senza il documento d’identità € 20,00 

 

Gare a Squadre 

Rinuncia dopo l’iscrizione ai campionati regionali giovanili a squadre € 25,00 

Mancanza dell’accompagnatore ai campionati regionali giovanili a squadre € 25,00 

Materiale non conforme a quello dichiarato all’atto dell’Iscrizione al campionato a squadre:  

Prima infrazione € 25,00 

Ulteriore infrazione € 50,00 

Omessa immissione on-line del referto di gara degli incontri a squadre regionali a cura della 

società ospitante entro le ore 23:59 del giorno successivo alla giornata di calendario, sia per il 

weekend, sia per un eventuale turno infrasettimanale. 

Oltre ad inserire on-line i risultati dell’incontro devono essere scannerizzati sia il referto 

di gara sia i moduli di presentazione delle squadre ed essere allegati sull’area “Extranet” 

del sito Nazionale. 

Le società dovranno custodire gli originali dei referti e presentarli su richiesta del Comitato 

Regionale, in caso di mancanza verrà valutato il provvedimento del Giudice Regionale. 

€ 15,00 

Errori e/o omissioni nella compilazione del referto di gara e mancanza del modulo “Affidamento 

a persona non appartenente al corpo arbitrale” nei casi in cui è obbligatorio compilarlo. 
€ 10,00 

Mancanza totale del transennamento 

(se manca oltre il 50% si considera totalmente mancante) 
€ 60,00 

 
Gare Individuali 

Mancato utilizzo del modulo d’iscrizione per i Campionati Italiani di settore € 10,00 

Divisa sportiva non regolamentare in competizioni a squadre ed individuali € 10,00 

Assenza a gare individuali a cui si risulta iscritti:  

Giustificata prima della compilazione dei tabelloni - 

Giustificata dopo la compilazione dei tabellone (senza produrre certificato medico) € 10,00 

Ingiustificata o giustificata da cause non di forza maggiore € 20,00 

Mancato invio ricevuta del versamento tassa iscrizione al torneo € 5,00 

Mancato versamento tassa di iscrizione al torneo € 25,00 
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Diritti di Segreteria 

Richiesta di duplicato di tessera o altri documenti € 5,00 

 

Ammissione Sub-Judice 

Ammissione alle gare “sub-judice” atleta in vigore dopo 1° novembre € 5,00 

Ammissione alle gare “sub-judice” tecnico in vigore dopo 1° marzo € 5,00 

 

Giustizia Sportiva 

Tassa di reclamo in 1° istanza all’Organo Regionale € 50,00 

Tassa di reclamo in 2° istanza alla Corte di Appello Federale € 200,00 

Tassa aggiuntiva al reclamo per chiedere sospensione provvedimento fino al giudizio € 200,00 

In ogni caso eventuali importi debitori a fine stagione dovranno essere saldati entro il 30 Giugno 2019. 

 
Art. 7 RIMBORSO SPESE ALLE SOCIETA’ PER ORGANIZZAZIONE TORNEI 

Le società che mettono a disposizione del Comitato Regionale l’impianto sportivo nel quale si disputerà un 

campionato o un torneo regionale dovranno garantire: 

1. L’allestimento dell’impianto con l’oscuramento ed il transennamento completo di tutte le aree di gioco 

richieste, tavoli, reti, segnapunti, tavolini e sedie per il personale arbitrale, tavolo della giuria con prese di 

corrente ed impianto di amplificazione. 

2. Idoneo servizio di ristoro, servizi igienici e docce calde. 

 
Se organizzato direttamente dal Comitato Regionale che incasserà le quote di iscrizione riceveranno un 

rimborso spese di allestimento pari a: 

€ 25,00 per ogni area di gioco regolamentare predisposta (n° di aree comunque richieste o confermate 

dal Comitato Regionale all’atto dell’invio al Giudice Arbitro che compila i tabelloni, rilevando il numero 

degli iscritti alla gara). 

 
Le manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale presso l’impianto di Manzolino (MO), verranno 

gestite dalla società ASD Dynamis che provvederà alla custodia dei tavoli del Comitato Regionale 

assegnatigli in gestione, all’allestimento delle aree di gioco in base al n° di iscritti alla manifestazione, 

ricevendo il contributo forfettario di € 200,00. 

 
Nei tornei assegnati ed organizzati in autonomia dalle società, che dovranno farne specifica richiesta 
al Comitato Regionale, le stesse provvederanno a disporre le premiazioni, il materiale di gioco, 
incasseranno sul posto le quote di iscrizione e ne verseranno il 20% al Comitato Regionale. 
Il Comitato Regionale provvederà al pagamento di n° 1 Giudice Arbitro, che compilerà i tabelloni e 

gestirà le gare. 

Alla società organizzatrice verrà addebitato il costo di ulteriori Giudici Arbitro (massimo 2) e dovrà 

fornire personale a disposizione del Giudice Arbitro designato. 

 

Art. 8 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ DI NUOVA AFFILIAZIONE 

Le società che si affiliano per la prima volta alla F.I.Te.T. con domanda presentata nel periodo 1÷30 Giugno 

2018 (per la stagione agonistica 1° Luglio 2018÷30 Giugno 2019), riceveranno un contributo dal Comitato 

Regionale pari alla tassa di affiliazione. Tale contributo sarà liquidato trascorso il primo semestre dell'anno 
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agonistico e verrà materialmente erogato dopo l'effettiva partecipazione di un atleta ad una qualsiasi 

manifestazione agonistica ufficiale. 

 
Art. 9 CLASSIFICA CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ AGONISTICA 

Il montepremi sarà di € 1.100,00 così distribuito: 

Società Contributo 

1° Classificata € 300,00 

2° Classificata € 250,00 

3° Classificata € 200,00 

4° Classificata € 150,00 

5° Classificata € 100,00 

6° Classificata € 100,00 

Il premio è riservato alle società che partecipano ai Campionati Regionali Individuali di Categoria, Veterani, 

Giovanili e Paralimpici. 

In base ai piazzamenti ottenuti nelle gare sopra citate, viene stilata e definita una classifica per società secondo 

quanto previsto dall’Art. 12 del Regolamento Nazionale per l’Attività Individuale – Parte Generale, con la 

variante che se ad una gara partecipano meno di 2 iscritti, o 2 doppi, non verranno assegnati punti, nelle 

squadre giovanili con 1 sola squadra iscritta non viene assegnato alcun punteggio. 

 
Ad ogni società verrà assegnato un punteggio per ogni atleta partecipante. 
Tabella punteggi piazzamenti società: 

Società Giovanili Paralimpici 
6° e 5° 

cat. 

4° 

cat. 

3° cat. ed 

Assoluto 
Veterani 

1° Classificata 40 40 28 24 16 16 

2° Classificata 36 36 24 20 12 12 

3° Classificata 34 34 20 18 8 8 

4° Classificata 32 32 16 16 4 4 

5° Classificata 28 28 12 12 - - 

6° Classificata 26 26 10 10 - - 

Punti di partecipazione 5 5 2 3 - - 

Nel Doppio i punti vanno divisi se composti da atleti di diverse società. In caso di parità nelle classifiche di 

ciascun Campionato Regionale, si assegna lo stesso punteggio alle società aventi pari classifica e, se il 

punteggio da assegnare è l’ultimo disponibile, detto punteggio è attribuito fino ad esaurimento delle società in 

parità. Se nella classifica finale dovessero verificarsi situazioni di parità, la somma del contributo spettante ai 

posti delle società pari merito sarà suddivisa in parti eguali tra le posizioni e tra le società aventi tale classifica. 
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Art. 10 COPPA EMILIA ROMAGNA GIOVANILE 
Ad ogni ATLETA (massimo 4 per squadra) delle squadre classificate ai primi 4 posti verrà corrisposto un 

Buono Spesa per l’acquisto di materiale sportivo come riportato in tabella: 

Società Buono spesa per ogni atleta 

1° Classificata € 30,00 

2° Classificata € 25,00 

3° Classificata € 20,00 

4° Classificata € 20,00 

Gli incontri valgono per la Classifica Unica Individuale. 

 
Alle prime 6 società classificate verrà corrisposto un contributo come riportato in tabella: 

Società Contributo 

1° Classificata € 80,00 

2° Classificata € 60,00 

3° Classificata € 40,00 

4° Classificata € 40,00 

5° Classificata € 30,00 

6° Classificata € 30,00 

 
Art. 11 PREMIO PER L’UTILIZZO DI ATLETI GIOVANILI NELL’ATTIVITA’ REGIONALE 

Il Comitato Regionale assegna un contributo per l’impiego di atleti giovanili dei settori Giovanissimi, Ragazzi 

ed Allievi (maschili e femminili). 

Questi atleti dovranno essere impegnati nel 100% degli incontri di campionato, schierati da titolari e dovranno 

aver effettivamente disputato la loro partita (non dovranno essere obbligatoriamente gli stessi atleti durante la 

stagione). 

 

Serie D/3 

Tra le società che schiereranno da titolare almeno 1 atleta giovanile (Juniores esclusi) nel 100% degli incontri, 

verrà suddiviso un contributo di € 2.200,00 da suddividere in quote proporzionali alle società che avranno 

soddisfatto il requisito. 

Gli atleti dovranno inoltre aver partecipato ad almeno 2 tornei (regionali) di qualificazione ai 

Campionati Italiani Giovanili. 

La quota di contributo verrà raddoppiata nel caso la società soddisfi il requisito con più di 1 atleta. 

 

Coppa delle Regioni Nazionale 

Il Comitato Regionale assegna un contributo di € 300,00 per la partecipazione alla Coppa delle Regioni, 

da suddividere alle società che avranno risposto alla convocazione del Tecnico Regionale, per gli atleti 

(minimo 3, massimo 5) effettivamente partecipanti alla gara, nella quale avranno tenuto un 

comportamento decoroso. 
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Ping Pong Kid’s Nazionale 

Per ogni atleta (massimo 4) qualificato ed effettivamente partecipante alla manifestazione Ping Pong 

Kid’s Nazionale, la società riceverà un contributo di € 100,00. 

 

il Comitato Regionale 
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