
                                                                                                
 
PROFILO 2 – ORGANISMI ASSOCIATIVI NON AFFILIATI ALLA FITET 
 

 PROGETTO “TENNISTAVOLO PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ” 

Avviso di manifestazione d’interesse 

La Federazione Italiana Tennistavolo nell’ambito del proprio progetto denominato "Tennistavolo per tutti e per tutte le età" 
finanziato da Sport e Salute, indice un Avviso di Manifestazione d’Interesse per la promozione della pratica sportiva tra 
soggetti Over 65 e fragili riservato ad associazioni/società sportive/organismi no profit ed enti NON già affiliati alla 
Federazione.  

Il progetto si propone, dunque, di promuovere, per mezzo del tennistavolo, l’importanza della pratica sportiva e del 
movimento come elemento di benessere tra le persone appartenenti alle categorie Over 65 e soggetti con fragilità psico-fisica 
e/o socio-economica. 

A tal scopo la Federazione intende supportare e finanziare con specifiche risorse gli organismi associativi interessati ad 
allargare la propria offerta sportiva promuovendo, presso i rispettivi territori, l’organizzazione di attività che prevedano lo 
svolgimento, all’interno delle rispettive strutture associative, di corsi di avviamento al tennistavolo per le categorie sopra 
menzionate.   

Possono partecipare al bando gli organismi associativi che soddisfino le seguenti condizioni minime di base: 

1. abbiano la disponibilità di uno spazio adeguato all’organizzazione di un corso di avviamento al tennistavolo; 
2. mettano a disposizione almeno una persona da formare (a distanza) per l’attività prevista dal progetto (ca. 6h); 
3. siano disposti a organizzare nel corso del 2023, gratuitamente o con un costo massimo per gli utenti non superiore 

a € 5,00 per ora, uno o più corsi collettivi di avviamento al tennistavolo per Over 65/soggetti fragili per un 
totale di 50 ore.  

I soggetti che rispettino le suddette condizioni possono presentare la richiesta di partecipazione al presente Avviso di 
Manifestazione d’Interesse, entro il 10/03/2023, compilando l’allegato modulo sottoscritto dal legale rappresentante sotto 
la propria personale responsabilità. 

Saranno, inoltre, elementi premianti ai fini della valutazione delle domande: 

- la collocazione geografica e territoriale degli organismi associativi, privilegiando quelli che si trovano in contesti 
socio-economici che rendono più difficile la possibilità di accesso alla pratica sportiva ovvero siano presenti 
maggiori barriere allo svolgimento della pratica; 

- la disponibilità degli organismi associativi a favorire il trasporto dei partecipanti più bisognosi presso la palestra. 
- l’impegno della società a svolgere azioni tese a coinvolgere il maggior numero possibile di persone di sesso 

femminile tra le categorie di utenti partecipanti ai corsi. 
- maggior spazio a disposizione per la pratica sportiva del tennistavolo; 
- tavoli da tennistavolo già presenti in struttura; 
- presenza nell’organismo di persone già abilitate all’insegnamento del tennistavolo. 

 
Gli organismi associativi che avranno inviato entro il termine previsto il modulo di adesione saranno chiamati a partecipare a 
un meeting on line, da svolgersi il 20/03/2023 alle ore 17:00, nel corso del quale verranno date indicazioni più specifiche 
in merito allo svolgimento del progetto e del cronoprogramma. 

Entro il 27/03/2023 verranno comunicati gli organismi associativi selezionati, tra quelli che avranno confermato il loro 
interesse al progetto a seguito del meeting on line. 

Successivamente, entro il 05/04/2023, gli organismi selezionati saranno invitati a sottoscrivere congiuntamente alla FITET 
un Accordo di Cooperazione tecnica all’interno del quale saranno elencate le rispettive obbligazioni. 

In particolare, con l’Accordo di Cooperazione tecnica gli organismi selezionati s’impegneranno a: 

- affiliare (per l’attività promozionale) o aggregare (se non sussistono i requisiti statutari) l’organismo alla FITET 
per le stagioni 2022/23 e 2023/24; 

- tesserare (per l’attività promozionale) alla FITET tutti gli utenti che partecipano ai corsi di avviamento; 
- organizzare uno o più corsi di avviamento al tennistavolo  
- mettere a disposizione un proprio operatore per l’attività di formazione  



                                                                                                
 
Con l’Accordo di Cooperazione tecnica la FITET s’impegnerà, invece, nei confronti degli organismi associativi selezionati 
a: 

- consegnare n° 2 tavoli da gioco da interno;  
- consegnare n° 1 kit composto da 12 racchette e 100 palline;  
- consegnare n° 20 transenne da tennistavolo (per delimitare le aree di gioco). 
- erogare un contributo economico di € 100 per ciascun utente che ha completato il corso di avviamento ed è stato 

tesserato alla FITET, fino a un massimo di € 1.500 
- formare gratuitamente un operatore dell’organismo associativo con rilascio di una qualifica pre-tecnica o tecnica 

di base   
- mettere a diposizione un referente territoriale che assisterà l’organismo in tutti gli aspetti organizzativi 
- organizzare attività tecniche (stage e/o tornei), provinciali, regionali e/o sovraregionali riservate agli utenti. 

 
La consegna dei materiali (tavoli, kit e transenne), che rimarranno poi di proprietà dell’organismo associativo, avverrà 
entro il 30/04/2023 previa sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione Tecnica tra organismo e FITET. 

Il contributo economico verrà, invece, erogato in due tranche:  

• la prima, a copertura dei costi generali di affiliazione e tesseramento dei partecipanti alla FITET e dei primi costi 
organizzativi, verrà erogata entro il 30/04/2023;  

• la seconda verrà erogata al termine del/i corso/i effettuati in funzione del numero di allievi tesserati (tesserati per la 
prima volta al tennistavolo) e monitorati tramite la piattaforma che verrà messa a disposizione da Sport e Salute 
S.p.A. e comunque entro il 15/11/2023. 

Entro il 30/04/2023, la FITET organizzerà anche la formazione a distanza per gli operatori degli organismi. 

I corsi di avviamento dovranno essere programmati per essere svolti nel periodo tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2023. 

L’organizzazione dei corsi dovrebbe essere preceduta, preferibilmente, dall’organizzazione di un OPEN DAY, ossia di una 
giornata nel corso della quale i potenziali utenti vengano invitati per provare l’attività. Per l’organizzazione di tale attività la 
FITET garantirà la necessaria assistenza organizzativa per mezzo del referente territoriale. 

Ciascuno dei corsi di avviamento organizzati verrà monitorato per mezzo di uno specifico QR Code che sarà abbinato al corso 
e per mezzo del quale avverrà anche il monitoraggio dei partecipanti allo stesso.  

Ciò premesso ogni organismo dovrà notificare alla FITET, almeno 10 gg prima dall’inizio di ciascun corso, il periodo di 
svolgimento dello stesso per dar modo alla FITET di provvedere in tempo utile all’invio del QR Code.  

Rimane inteso che i corsi non potranno essere avviati se l’organismo non si è previamente affiliato alla FITET e gli utenti non 
sono stati tesserati. 

Ulteriori informazioni, oltre ai necessari chiarimenti, verranno forniti in occasione del meeting on line; in ogni caso, per ogni 
necessaria richiesta di approfondimento, si prega di scrivere a progetto@fitet.org o telefonare ai numeri 340 2838123 
(Diego Derganz) oppure 06 89320115 (Lodovica Giannini). 

                  Il Segretario Generale 
 Dott. Giuseppe Marino 

  
 

Si rimettono in allegato: 

- Scheda sintetica progettuale (Allegato 1) 
- Modulo di partecipazione alla Manifestazione d’Interesse (Allegato 2) 
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Allegato 1 

SCHEDA SINTETICA PROGETTUALE 

“TENNISTAVOLO PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ” 

CRONOPROGRAMMA: 

1) Entro il 10/03/2023, è necessario inviare l’adesione al Progetto all’indirizzo progetto@fitet.org; 
 

2) Il 20/03/2023, organizzazione del meeting on line; 
 

3) Entro il 27/03/2023, comunicazione agli organismi che sono stati selezionati; 
 

4) Entro il 5/04/2023, sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione tecnica tra FITET e Organismo 
 

5) Entro il 30/04/2023 invio materiale tecnico agli organismi (tavoli, transenne e kit da gioco) 
 

6) Entro il 30/04/2023 erogazione della prima tranche del contributo  
 

7) Entro il 30/04/2023, formazione degli operatori segnalati dagli organismi; 
 

8) Dal 01/05/2023 al 31/10/2023 organizzazione corsi di avviamento; 
 

9) Entro il 15/11/2023 erogazione della seconda tranche del contributo.  

 

ATTIVITÀ PREVISTE: 

1. Fase organizzativa 
- Affiliazione o aggregazione alla FITET per la stagione 2022/2023 e successivamente per la stagione 

2023/2024. 
 

2. Fase di comunicazione e promozione di avvio delle attività 
- Realizzazione di un articolo inerente l’inizio delle attività presso la propria struttura associativa e 

comunicazione con i propri mezzi di comunicazione (giornali, riviste, sito web, facebook, instagram, etc.). 
- Organizzazione Open Day di tennistavolo. 
- Raccolta moduli di iscrizione dei partecipanti al/ai corso/i e tesseramento dei praticanti alla FITET. 

 
3. Fase attuativa 

- Formazione on line degli operatori per acquisizione qualifica tecnica o pre-tecnica. 
- Organizzazione di 1 o più corsi di avviamento al tennistavolo. 
- Tesseramento dei partecipanti alla FITET  
- Monitoraggio attraverso registrazione di presenza tramite QR Code. 

 
4. Fase di comunicazione di fine attività 

- Realizzazione di un articolo di fine delle attività presso la struttura con foto di gruppo dei partecipanti e 
comunicazione con i propri mezzi di comunicazione (giornali, riviste, sito web, facebook, instagram, etc.). 
 

5. Rendicontazione delle attività 
- Invio modulo di rendicontazione delle attività per l’ottenimento del contributo economico. 
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Allegato 2 

Richiesta di partecipazione all’Avviso di Manifestazione d’Interesse 
Progetto: “Tennistavolo per tutti e per tutte le età” 

da inviare via email a progetto@fitet.org entro il 10/03/2023 

Io sottoscritto, ________________________________, C.F. _______________________, nato a __________________, 

in qualità di Rappresentante Legale dell’organismo associativo _______________________________________________, 

C.F. _________________________con sede in ____________________, Via _________________________________,

recapito telefonico ___________________________________ mail __________________________________________ 

IBAN dell’Organismo Associativo: 
______________________________________________________________________________ 

facendo riferimento all’ AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DEL PROGETTO “TENNISTAVOLO PER 
TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ” 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

• che l’organismo associativo è in possesso dei seguenti requisiti/fattori premianti:
- dispone dei seguenti spazi al coperto da dedicare all’organizzazione dei corsi di tennistavolo: __________ mq
- dispone dei suddetti spazi per _____ ore settimanali;
- numero di nuovi praticanti che si stima di coinvolgere: □ minore di 9   □ tra 9 e 15 □ maggiore di 15

- si prevedono agevolazioni per il trasporto degli utenti: □ SI □ NO

- già dispone delle seguenti attrezzature per la pratica del tennistavolo (descrivere i beni):

_____________________________________________________________________________________

- altri requisiti che s’intendono segnalare ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

• che l’organismo associativo garantisce la partecipazione al corso di formazione previsto del/dei seguente/i
operatore/i (indicare Nome, Cognome e recapito telefonico):

____________________________________________________________________________________________ 

• che l’organismo associativo garantisce la piena disponibilità ad organizzare uno o più corsi per le categorie
di utenti e secondo le modalità previste dall’Avviso.

• di essere disponibile, in caso di accoglimento della domanda, ad affiliare/aggregare l’organismo da me
rappresentato presso la Federazione Italiana Tennistavolo per la stagione 2022/2023 e per la successiva
stagione 2023/2024.

In ragione di quanto sopra premesso, sono a richiedere alla Federazione Italiana Tennistavolo di essere selezionato per la 
realizzazione del Progetto “Tennistavolo per tutti e per tutte le età”. 

Nomino quale referente del progetto per ogni comunicazione il sig.___________________________________________ 

Recapito Telefonico _____________________ Mail ______________________________________________________ 

In fede. 

(città)_______________, li __________ (data) _______________________________________ 

Firma e Timbro del Rappr. Legale dell’Organismo Associativo 
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