
 

            
 
COMUNICATO  N. 1/2018-2019 
del 20/6/2018                       

       
Si  comunica  che  dal 20 giugno al 5 luglio 2018 sono  aperte le iscrizioni ai Campionati a Squadre  
Nazionali  Maschili  e  Femminili  per la stagione sportiva 2018/2019. Di seguito alcune utili 
raccomandazioni a cui attenersi: 

 Prima di effettuare le iscrizioni le società devono regolarizzare l’affiliazione per la stagione 
sportiva 2018/2019 sanando, ove presenti,  eventuali situazioni debitorie con la 
Federazione. 

 Per le società che hanno effettuato richiesta di acquisizione del diritto di partecipazione 
di altra società a seguito procedura di subentro  (art. 12 del Regolamento dell’attività a 
Squadre), sarà possibile iscriversi a partire dal 26 giugno al 5 luglio 2018. 

Si ricorda che come disposto dall’art. 10 del Regolamento dell’Attività a Squadre (parte generale) 
le iscrizioni ai Campionati Nazionali a Squadre,  per quanto riferito ai pagamenti delle tasse 
d’iscrizione, dovranno essere eseguiti nel programma di gestione  affiliazione/tesseramento del 
sito federale www.fitet.org esclusivamente con carta di credito oppure attraverso MAV Light. 

Effettuato il pagamento, la società dovrà entrare nell’AREA ISCRIZIONE CAMPIONATI del 
programma di gestione  affiliazione/tesseramento,  effettuando la seguente procedura: 

a) selezionare il simbolo  ; 
b) al comparire della stringa con menù a tendina, selezionare il campionato per cui si è 

acquisito il diritto. In caso di diritti a più campionati le operazione di cui ai punti a) e 
b) andranno ripetute. 

Per annullare la scelta di un campionato, selezionare il simbolo  accanto al campionato stesso.  

Al termine dell’operazione, selezionare “SALVA E CALCOLA TOTALE”.  

A questo punto comparirà il riepilogo del Totale iscrizioni e la selezione di EFFETTUA PAGAMENTO. 
 
Resta inteso che sarà possibile selezionare EFFETTUA PAGAMENTO soltanto se il Totale 
complessivo  delle iscrizioni sarà minore o pari al saldo disponibile nell’area economato.  
  

Prima di selezionare “EFFETTUA PAGAMENTO” si prega di controllare con attenzione detto 
riepilogo, in quanto non sarà possibile ripetere l’operazione per la modifica delle iscrizioni, ma sarà 
obbligatorio rivolgersi direttamente al Settore Agonistico della Federazione per la risoluzione del 
problema. 

   
Per quanto riguarda le procedure connesse alle iscrizioni, ossia l’inserimento dei dati tecnici delle 

società, dovranno essere eseguite, come di consueto , nell’area “EXTRANET” del sito federale 

www.fitet.org      
 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tale procedura, in quanto soltanto al termine della 
stessa le iscrizione ai campionati a squadre potranno considerarsi completate. 
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Di  seguito  la  vigente Tabella Tasse per le iscrizioni ai Campionati Nazionali a Squadre M/F - 
2018/2019: 

 
Tasse di iscrizione ai Campionati Nazionali a Squadre  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si ricorda, così come indicato in premessa, che le iscrizioni ai Campionati Nazionali a Squadre 
Maschili di A1/A2/B1/B2/C e Femminili di A1/A2/B dovranno essere effettuate entro e non oltre il 
5 luglio 2018 nel rispetto delle normative descritte dal richiamato art. 10.  

Per quanto riguarda i Campionati a Squadre Maschili Veterani seguirà  un nuovo comunicato.  

Per ogni ulteriore chiarimento potete contattare il Settore Agonistico 06/89320141. 

 
IL SETTORE AGONISTICO 
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Stagione Sportiva 2018/2019 Iscrizione 

Serie A/1 maschile € 1.600,00 

Serie A/2 maschile € 900,00 

Serie B/1 maschile € 550,00 

Serie B/2 maschile € 350,00 

Serie C/1 maschile € 160,00 

Serie A/1 femminile € 1.000,00 

Serie A/2 femminile € 400,00 

Serie B femminile € 200,00 


