Regolamenti 2010/2011
Tabella Tasse
A ) Tassa di affiliazione, associazione e variazione di elementi della personalità delle Associazioni
sportive.
1) Affiliazione
a) Domanda presentata dall’1 giugno al 30 giugno di ogni anno
b) Tesseramento Dirigenti (di qualsiasi qualifica) inseriti nel modulo
di Affiliazione

€ 150,00
€ 5,00 (cadauno)

2) Riaffiliazione annua (modalità on-line)
La tassa d’associazione annua dovuta solo dalle Società che risultano già affiliate alla data dell’1
giugno dell’anno di riferimento, va pagata in base alla seguente tabella:
PERIODO DI VERSAMENTO
1 giugno – 30 giugno
1 luglio – 31 luglio con mora
1 agosto – 31 agosto con mora
1 settembre – 30 settembre con mora
1 ottobre – 31 ottobre con mora
1 novembre – 30 novembre con mora

IMPORTO DA VERSARE
150,00 €
180,00 €
210,00 €
240,00 €
270,00 €
400,00 €

NB: Per le riaffiliazioni effettuate per via cartacea gli
raddoppiati in base alla data di presentazione della domanda.

importi

3) Affiliazione annua settore promozionale

sopra

riportati

sono

€ 30,00

4) Riaffiliazione attività promozionale
La tassa d’associazione annua dovuta solo dalle Società che risultano già affiliate per il settore
promozionale alla data dell’1 giugno dell’anno di riferimento, va pagata in base alla seguente
tabella:
PERIODO DI VERSAMENTO
1 giugno – 30 giugno
1 luglio – 31 ottobre con mora
1 novembre – 30 novembre con mora

IMPORTO DA VERSARE
30,00 €
100,00 €
200,00 €

a) Tesseramento atleti settore promozionale

€ 3,00

4) Variazioni sociali
b) variazione sede, indirizzo postale
c) variazione denominazione
d) fusione (domanda da presentare al Consiglio Federale dall’1 aprile al 31 maggio
di ogni anno)

€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

B)

Tesseramento Atleti

1) Italiani - modalità on line
• Seniores e Veterani
• Under 21
(nati tra l’1/01/1989 e il 31/12/1992)
• Juniores
(nati tra l’1/01/1993 e il 31/12/1995)
• Allievi/e
(nati tra l‘1/01/1996 e il 31/12/1997)
• Ragazzi/e
(nati tra l’01/01/1998 e il 31/12/1999)
• Giovanissimi/e
(01/01/2000 a 08 anni compiuti)
• Promozionale

€
€
€
€
€
€
€

20,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00

2) Italiani - modalità cartacea
• Dovrà essere aggiunta una tassa di € 20,00 cadauno, quali diritti di Segreteria
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3) Atleti Stranieri
• Stranieri/e da utilizzare nei campionati di A/1 maschile e femminile
• Stranieri/e da utilizzare nei campionati di A/2 maschile
• Stranieri/e da utilizzare nei campionati di A/2 femminile
• Stranieri/e da utilizzare nei campionati di B/1 e B/2 maschile
• Stranieri/e da utilizzare nei campionati di B femminile e serie C/1 maschile
• Stranieri/e da utilizzare solamente nelle Coppe Europee
C)
1)
•
•
•

Tesseramento Istruttori, Arbitri e Giudici Arbitri
Istruttori
Tecnico Sportivo
Allenatore
Maestro

€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

2) Arbitri e Giudici Arbitri
• di qualsiasi qualifica (versamento sino al 30 novembre)
• di qualsiasi qualifica (versamento dal 1 dicembre al 31 dicembre)
⇒ versamento dopo il 31 dicembre - inserimento nella qualifica di Fuori Quadro
D)

€ 1.000,00
€ 600,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 1.000,00

€ 30,00
€ 50,00

Tasse di Partecipazione ai campionati

1. Campionati a Squadre
serie A/1 maschile
serie A/2 maschile
serie B/1 maschile
serie B/2 maschile
serie C/1 maschile
serie A/1 maschile Veterani
serie A/2 maschile Veterani
serie A/1 femminile
serie A/2 femminile
serie B femminile
serie A/1 femminile Veterani

Iscrizione on line
€ 1.600,00
€ 900,00
€ 550,00
€ 350,00
€ 160,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 200,00
€
80,00

Cauzione
€ 1.600,00
€ 900,00
€ 550,00
€ 350,00
€ 160,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 200,00
€
80,00

Le Società che iscrivono due o più squadre ai Campionati Nazionali, devono versare le tasse
di iscrizione relative a ciascun campionato e un solo deposito cauzionale (quello di importo
maggiore).
1.1 - Iscrizione ai campionati - modalità cartacea
Dovrà essere aggiunta una maggiorazione di € 500,00 per ogni iscrizione effettuata con modalità
cartacea.
Esempio:
Iscrizione on line Modalità cartacea
Deposito Cauzionale
serie A/1 maschile
€ 1.600,00
€ 1.600,00 + 500,00
€ 1.600,00
2. Elenco atleti/e serie A/1 – serie A/2 maschile e femminile
Il Calendario Agonistico fissa il termine per far pervenire alla Commissione Nazionale Gare a Squadre gli elenchi
delle/degli atlete/i da impiegare nelle squadre.
a) per ogni giorno (o frazione) di ritardo nella comunicazione
€. 50,00
3. Ammissione Sub-Judice
Tassa da corrispondere al Giudice Arbitro da parte di qualunque tesserato (atleta, tecnico,
dirigente), unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto, per l’ammissione in campo
a) Sub - Judice atleta, tecnico (in vigore dall’ 1 novembre di ogni anno)
€. 5,00
b) Sub - Judice dirigente (in vigore dall’1 marzo di ogni anno)
€. 5,00
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4. Campionati Italiani a Squadre Giovanili
a) rinuncia dopo iscrizione

€ 50,00

5. Spostamenti campo gara e/o data - orario degli incontri
a) serie A/1 maschile e femminile
b) tutte le altre serie nazionali

€ 160,00
€ 80,00

6. Variazione materiale di gioco (tavoli e/o palline)
(da comunicare almeno 15 giorni prime dell’uso)
a) serie A/1 maschile e femminile
b) tutte le altre serie nazionali

€ 160,00
€ 80,00

7. Inosservanza di norme sull’uso dei materiali
a) materiale non conforme a quello dichiarato all’atto delle iscrizioni al campionato di serie A/1 maschile e di
serie A/1 femminile
€ 200,00
b) tutte le altre serie nazionali
€ 130,00
c) altre infrazioni, secondo gravità a giudizio della Commissione Nazionale Gare a Squadre: da 1 a 2 volte la tassa
di variazione materiale di gioco
8. Adempimenti della squadra ospitante
a) omessa comunicazione da parte della Società ospitante del risultato degli incontri a squadre di serie nazionale
alla Federazione Italiana Tennistavolo
€ 20,00
b) invio del referto con oltre sette giorni di ritardo dallo svolgimento dell’incontro da parte della Società
ospitante nei Campionati a squadre di serie nazionale in mancanza del Giudice Arbitro
€ 20,00
9.
a)
b)
c)

Divisa sportiva non conforme
serie A/1 maschile e femminile
tutte le altre serie nazionali e per ogni attività individuale
ogni attività individuale (doppio stessa Società)

€ 20,00
€ 10,00
€ 10,00

10. Mancanza del tecnico
a) serie A/1 maschile e femminile
b) serie A/2f - B/f - A/2m - B/1m - B/2m

€ 70,00
€ 10,00

11. Infrazioni ai requisiti dei campi gara (articolo 14 del Regolamento Gare a Squadre – parte generale)
a) per ogni infrazione (campionato di serie A/1 femminile e maschile)
€ 80,00
b) per ogni infrazione (tutti i campionati esclusa la serie A/1)
€ 50,00
Serie Regionale
E’ competenza di ciascun Comitato Regionale fissare l’ammontare delle tasse d’iscrizione e di spostamento campi,
date e orari, variazioni di materiale di gioco, cessione del diritto a disputare i campionati, nonché delle cauzioni di
ciascun livello e/o fase dei Campionati di Promozione, maschili e femminili, e dei Campionati Giovanili maschili e
femminili; tutte le suddette tasse non possono essere superiori a quelle stabilite per i Campionati Nazionali di
serie C/1 maschile.
a) mancanza totale del transennamento fino ad un massimo di
€ 60,00
E)

Attività individuale

1. - Fase Nazionale
•
•
•
•
•
•
•
•

Assoluto maschile e Femminile
2a Categoria maschile e Femminile
3a Categoria maschile e Femminile
4a Categoria maschile e Femminile
Veterani maschile e Femminile
Under 21 Maschile e Femminile
Juniores e Allievi Maschile e Femminile
Ragazzi e Giovanissimi Maschile e Femminile

Tabella Tasse

Singolo
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 8,00

Doppio
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 16,00
€ 12,00
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2. - Fase Nazionale Attività Paralimpica
Seniores maschile e femminile
Giovanili maschile e femminile

Singolo
€ 12,00
€ 8,00

Campionati a squadre maschili e femminili

€ 20,00

•
•

Doppio
€ 20,00
€ 12,00

3. - Fase Regionale
a) Le tasse d’iscrizione sono stabilite dal Comitato Regionale entro il limite massimo delle corrispondenti tasse
nazionali.
F)

Tornei Ordinari e Predeterminati

1. - Organizzazione di Tornei ordinari e predeterminati e di Campionati Italiani.
La cauzione va versata solo se richiesta dalla Commissione Nazionale Gare Individuali
a) Tornei Nazionali (se la Società non ha altre cauzioni versate)
€ 260,00 (cauzione)
b) Tornei Interregionali
“
“
“
“
€ 260,00 (cauzione)
c) Campionati Italiani
“
“
“
“
€ 300,00 (cauzione)
2. - Organizzazione dei Campionati e dei Tornei regionali o inferiori di ogni tipo. Cauzione a
garanzia degli obblighi assunti.
a) Le cauzioni sono stabilite dai Comitati Regionali entro il limite massimo della cauzione nazionale; è fatta salva
la facoltà del Comitato Regionale di stabilire tasse d’organizzazione dei Tornei di propria competenza, entro il
limite massimo della cauzione nazionale.
3. - Tasse d’iscrizione e altre tasse per Tornei e Campionati.
a) Tornei nazionali predeterminati: le tasse non possono superare le corrispondenti tasse gara previste per
i Campionati Individuali di categoria e settore; da ciascuna tassa gara percepita la Società organizzatrice dovrà
detrarre:
il 30% che rimetterà alla F.I.Te.T. tramite il Giudice Arbitro della manifestazione per i Tornei
predeterminati di 4 A Categoria (non è ammessa alcuna forma di compensazione);
il 25% che rimetterà alla F.I.Te.T. tramite il Giudice Arbitro della manifestazione per i Tornei
predeterminati Assoluti, 1 A Categoria, 2 A Categoria e 3 A Categoria (non è ammessa alcuna forma di
compensazione);
il 20% che rimetterà alla F.I.Te.T. tramite il Giudice Arbitro della manifestazione per i Tornei
predeterminati Giovanili e Veterani (non è ammessa alcuna forma di compensazione).
Le spese (vitto ed alloggio) del corpo arbitrale (3/5 persone) sono a carico della Società organizzatrice.
b) Tornei ordinari (nazionali e interregionali): tutte le spese arbitrali (comprese le diarie) sono a carico
della Società organizzatrice.
c) Tornei regionali o provinciali: i limiti delle tasse sono stabiliti autonomamente da ciascun
Comitato Regionale o Provinciale e non possono superare le corrispondenti tasse gara previste per i
Campionati Individuali di categoria o di settore.
G)

Ammende per Attività Agonistica

a) ammenda per la mancanza di documento di qualsiasi tesserato
iscritto a referto
b) ammenda per assenza ingiustificata alle gare a cui si è iscritti
c) ammenda per inadempienza organizzativa da parte della Società
Organizzatrice
H)

(atleta,

tecnico, dirigente)
€ 20,00
€ 20,00

da € 20,00 a € 200,00

Tasse di presentazione Reclami e/o Ricorsi

1) In prima istanza:
a) presso gli organi di giustizia regionali
b) presso gli organi di giustizia nazionali e Procura Federale

Tabella Tasse

€ 50,00
€ 100,00
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2) In seconda istanza:
a) presso gli organi di giustizia nazionali

€ 200,00

3) Tassa per chiedere la sospensione dell’applicazione del provvedimento in attesa del giudizio di merito del
Giudice competente, da corrispondere unitamente al ricorso, in aggiunta alla tassa di cui ai punti precedenti
€. 200,00
4) Tassa per chiedere la revisione decisione Commissione di Appello Federale C.A.F.
€. 500,00
I)

Diritti di Segreteria

a) notificazioni d’atti federali, nell’interesse dei destinatari
b) rilascio d’attestazioni, certificazioni
c) tesseramento cartaceo (per ogni atleta)

€ 5,00
€ 5,00
€ 20,00

Nota Bene
Le somme, vanno versate esclusivamente sul Conto Corrente Postale n. 16862005, oppure a mezzo bonifico
postale - codice IBAN : IT79 Z076 0103 2000 0001 6862 005 intestato a Federazione Italiana
Tennistavolo c/o Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico - 00135 Roma.
Si prega di non utilizzare il c/c bancario 10127
A-B-C-D
F
H-I
L

(solo per le serie e le fasi nazionali)
(punto 1. e punto 3.)
(solo se comminate da organi nazionali)

Le somme di cui alle lettera “G“ vanno versate in contanti al Giudice Arbitro.
In tutti gli altri casi le somme vanno versate al Comitato Regionale di competenza.
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