
1 
 

NUOVO PROGETTO ITALIA FITeT 
Bando per la presentazione di domande a 

Sostegno delle Associazioni Società Sportive FITeT 
per le attività dei Giovani (Settori U19 – U17 – U15 – U13) 

 
1 - Premessa 
 
Il Consiglio Federale intende sostenere l’attività delle proprie Associazioni e Società Sportive in 
relazione allo sviluppo delle attività formative dedicate ai Giovani praticanti (Atleti). 
In tal senso propone alle proprie Associazioni/Società affiliate, che svolgano costante, 
organizzata, attività dedicata a Giovani Praticanti, con il supporto di un Tecnico Sportivo, 
regolarmente tesserato, ed uno Sparring Partner, di partecipare ad una selezione di domande per 
l’assegnazione di risorse (euro 1.000 per ciascuna Associazione – Società Sportiva). 
 
Tale proposta deve intendersi quale Sostegno alle Associazioni e Società Sportive FITeT 

• per favorire l’accesso alla pratica dei giovani in età fra 08 e 19 anni, con particolare attenzione, 
con questo Bando, ai Giovani nati fra il 01/01/2003 e il 31/12/2010 

• per supportare le Organizzazioni (Associazioni Sportive FITeT) nella fase di Emergenza Sanitaria, 
• per sostenere gli interventi in favore dell’attività di Giovani che si siano distinti per i risultati sportivi 

conseguiti sia nel settore di pratica Olimpica che Paralimpica. 
 
 
 
2 - Indicazioni 
 
Le Associazioni Sportive regolarmente affiliate alla FITeT possono richiedere al Consiglio 
Federale, l’assegnazione di risorse per sostenere la pratica sportiva di propri, meritevoli, Giovani 
Atleti. 
 
Potranno essere presentate domande per le attività del Settore Olimpico (ne verranno 
selezionate fino a 24) e Paralimpico (ne verranno selezionate fino a 6). 
 
2.1 - Attività Settore Olimpico 
 
Verranno selezionate 24 Associazioni che abbiano presentato domanda l’attività svolta nel 
Settore Olimpico di cui 

• 6 per il Settore U19 di cui 3 per Associazioni che presentino domanda per Atleti, 3 per Associazioni 
che presentino domanda per Atlete. 

• 6 per il Settore U17 di cui 3 per Associazioni che presentino domanda per Atleti, 3 per Associazioni 
che presentino domanda per Atlete. 

• 6 per il Settore U15 di cui 3 per Associazioni che presentino domanda per Atleti, 3 per Associazioni 
che presentino domanda per Atlete. 
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• 6 per il Settore U13 di cui 3 per Associazioni che presentino domanda per Atleti, 3 per Associazioni 
che presentino domanda per Atlete. 

 
2.2 - Attività Settore Paralimpico 
 
Verranno selezionate 6 Associazioni che abbiano presentato domanda l’attività svolta nel Settore 
Paralimpico. 
 
Sono previsti dei requisiti di accesso alla presentazione della domanda: le Associazioni e Società 
Sportive potranno presentare domanda per Atleti già considerati Paralimpici, ovvero in regola 
con 

 
• le certificazioni previste dal regolamento federale delle classificazioni per gli Atleti di Classe 11; 
• la classificazione nazionale per gli Atleti di Classi 1/10. 

 
2.3 - Termine per la presentazione delle domande 
 
Le Associazioni potranno rivolgere domanda entro il giorno 30/11/2021, compilando il Form 
Telematico https://form.jotform.com/212911335701042 . 
 
 
 
3 - Riferimenti 
 
Possono partecipare tutte le Associazioni e Società Sportive che abbiano svolto adeguata attività 
dei Settori Giovanili da U19 a U13 (Per gli U11 è previsto ulteriore Bando). 
 
Non possono presentare domanda le Associazioni che abbiano Atleti selezionati per le 
Squadre Nazionali che sono oggetto di altro, ulteriore, provvedimento di sostegno. 
 
Ciascuna Associazione potrà presentare una sola domanda indicando l’Atleta più 
rappresentativa/o del proprio “Vivaio”. 
 
 
 
4 - Criteri di valutazione delle candidature 
 
Le domande verranno valutate secondo questi criteri. 
 

• Partecipazione all’attività agonistica FITeT durante l’ultima stagione sportiva 
dell’atleta rappresentativa/o, inserita/o nella domanda inviata. 

• Invio della domanda entro la scadenza prevista. 
• Completezza e coerenza della compilazione. 
• Ranking dell’Atleta interessata/interessato, in vigore alla data del 02/11/2021. 

https://form.jotform.com/212911335701042

