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Stipula accordo convenzionale tra la FITET e gli HOTEL IL TULIPANO, GARDEN, DE PARIS, 
VALENTINO di TERNI
ESERCIZIO: 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO art. 37 dello Statuto Federale;

ATTESO CHE molte delle attività approvate dal Consiglio Federale e riferite all’attività sia del Settore Tecnico 
Squadre Nazionali che del Settore Agonistico vengono svolte presso il "Palatennistavolo" di 
Terni;

CONSIDERATO la Federazione ha ravvisato la necessità di stipulare degli accordi convenzionali con le 
strutture alberghiere che sono nella prossimità del Palatennistavolo, al fine di garantire per il 
2020 la fornitura di servizi alberghieri agli atleti, tecnici, dirigenti, staff e arbitri che verranno di 
volta in volta convocati dalla Federazione per prendere parte alle diverse iniziative in 
programma presso il Palatennistavolo;

VISTO l’esito della ricerca condotta dagli uffici federali mediante richiesta di convenzione da 
sottoscrivere con la Federazione a tariffe agevolate, alla quale hanno risposto gli Hotel: IL 
TULIPANO, GARDEN, DE PARIS e VALENTINO;

PRESO ATTO che alla luce della comparazione dei prezzi praticati dalle strutture alberghiere operanti nella 
zona, la tariffa più basse risulta essere quelle dell’HOTEL IL TULIPANO, come da proposta di 
convenzione allegata alla presente deliberazione costituendone parte integrante;

ESAMINATE favorevolmente le bozze di convenzione da stipulare con le suddette strutture alberghiere per 
l’anno 2019, testi che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale;

DELIBERA

1. di stipulare una convenzione per la fornitura di servizi alberghieri per l’anno 2020 tra la Fitet e i seguenti Hotel di 
Terni: IL TULIPANO, GARDEN, DE PARIS, VALENTINO alle condizioni e ai termini previsti dai testi delle 
    convenzioni allegate alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente Federale alla sottoscrizione delle convenzioni in parola apportando le eventuali 
modifiche migliorative che si rendessero necessarie;
3. di autorizzare il Presidente e il Segretario Generale a porre in essere gli atti amministrativi necessari per 
l’acquisizioni dei singoli beni e servizi di cui in oggetto;
4. di dare mandato al Settore Tecnico e alla Segreteria Generale per gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente Il Segretario Generale

Renato DI NAPOLI Giuseppe MARINO


