
 

 

Roma, 21/12/2020 
Prot.n. 2981  
Trasmissione via mail     
 

 Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

       Ai Delegati Regionali 

                                                                    Loro indirizzi 

 

OGGETTO:  Tabella Voti definitiva valida per l’anno 2021 

        Consiglio Federale – Roma, 18 dicembre 2020 

 

 In allegato alla presente, la Tabella dei Voti definitiva valida per l’anno 2021 
approvata dal Consiglio Federale nella riunione in oggetto e che sostituisce quella 
approvata con la delibera n.97/2020 del C.F. dell’11/9/2020 avendo recepito la delibera del 
Consiglio Nazionale del CONI n° 1669 del 5 agosto 2020, per effetto della quale: 
 

1) ai fini dell’attribuzione del voto di base (comma “a” della Delibera CONI) le stagioni 
sportive prese in considerazione, oltre quella vigente, sono quella relativa al 
2018/2019 e 2019/2020; 

2) ai fini dell’attribuzione dei voti aggiuntivi (comma “b” della Delibera CONI), non 
essendo stato dichiarato concluso nella stagione 2019/2020 alcuno dei campionati 
e/o delle competizioni, le cui classifiche sono prese in considerazione per comporre 
la tabella voti valida per l’anno 2021, si prendono in considerazione i risultati degli 
ultimi campionati e/o competizioni regolarmente conclusi e cioè quelli relativi alla 
stagione 2018-2019. 

 
Avverso tale Tabella Voti è possibile presentare ricorso che dovrà essere inviato 

alla Segreteria Generale con raccomandata A/R o attraverso P.E.C. alla mail 
segreteria@pec.fitet.org, entro il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito 
internet federale. Qualora non sopravvenga entro il termine previsto alcun ricorso la 
tabella stessa sarà dichiarata inoppugnabile, fatta salva la correzione di eventuali errori 
materiali da parte della Segreteria Generale, così come disposto dall’art. 25.8 del 
Regolamento Organico vigente. 

 
Si precisa che la Tabella Voti in parola è valida per le assemblee che si 

svolgeranno nell’anno 2021 mentre per quelle elettive nazionali o regionali già indette 
verrà utilizzata la tabella voti riferita all’anno 2020 come stabilito nella delibera di CF n° 
157/2020. 
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 I Presidenti ed i Delegati regionali in indirizzo sono invitati a darne la massima 

pubblicità ai Comitati Provinciali ed alle Società Sportive del territorio. 

La Segreteria Generale provvederà alla pubblicazione della Tabella Voti sul sito 

federale (www.fitet.org - link:TabellaVoti). 

Ringraziando per la sempre attenta e competente collaborazione si coglie 
l’occasione per porgere i migliori saluti 

 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
       Giuseppe MARINO 
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