
 
 

PATTO D’ONORE 

tra 

La FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO con sede legale in Roma – Stadio Olimpico 

Curva Nord - 00135, P.IVA 01385821002 - C.F 05301810585 nella persona del Presidente l.r.p.t. Renato 

Di Napoli, nato a Napoli il 4/06/1954, domiciliato, per la carica, presso la sede federale, di seguito 

indicata “FITET” 

E 

La ASD/SSD…………………………………………………..con sede in……………………………                                      

……………………………………………..via……………………………………………………….. 

C.F……………………………..Codice Federale n………………………….., in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore Sig………………………………………….… di seguito indicata “Società” 

PREMESSO 

- che il Consiglio Federale della FITET, con delibera n° 173 del 20.02.2021, ha approvato i criteri 

(di cui al documento allegato 1) per l’erogazione di contributi cosiddetti “Voucher” a beneficio 

di affiliati e tesserati sulla base delle indicazioni in proposito ricevute da Sport e Salute s.p.a.; 

- che tali criteri sono stati comunicati a Sport e Salute s.p.a.; 

- che sono previste le seguenti 3 tipologie di interventi: 

1. contributi da far valere sulle quote d’iscrizione di tutti i soci delle associazioni e società sportive, 

tesserati agonisti per la federazione alla data del 10 febbraio 2021, con particolare riferimento alle 

fasce di età e categorie di praticanti individuati nell’obiettivo generale; 

2. contributi da far valere sui costi di tesseramento alla FITET sostenuti direttamente dai 

praticanti, tramite le rispettive società sportive, per la stagione agonistica in corso;  

3. contributi da far valere sui costi che avrebbero dovuto essere sostenuti direttamente dalle 

famiglie di giovani atleti, olimpici e paralimpici, per garantire loro condizioni di allenamento 

maggiormente qualificate e mirate alla crescita tecnica. Nello specifico tale contributo deve essere 

utilizzato dalla società per garantire all’atleta, senza costi aggiuntivi per la famiglia, un allenamento 

di livello, qualitativo e/o quantitativo, migliore (es. più ore di allenamento, fornitura gratuita di 

materiali/attrezzature aggiuntive, utilizzo di figure tecniche aggiuntive, ecc.); 

- che è necessario garantire il raggiungimento delle finalità per i quali i contributi stessi, aventi 

origine e natura pubblica, vengono erogati; 

- che il documento allegato prevede a tale scopo la sottoscrizione di un patto d’onore tra 

Federazione e associazione/società sportiva assegnataria; 



 
 

CIO’ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

1. Le premesse formano parte integrante del presente patto d’onore. 

2. L’associazione/società assegnataria si impegna a non far pagare quote d’iscrizione alla società 

(intervento di cui al n° 1 delle premesse) o di tesseramento alla FITET (intervento di cui al n° 2 

delle premesse) ai praticanti ovvero alle loro famiglie nel limite del contributo ricevuto per 

ciascuna delle categorie interessate ovvero, nel caso dell’intervento di cui al n° 3 delle premesse, 

di utilizzare le risorse per potenziare le condizioni di allenamento degli atleti interessati. 

3. L’associazione/società assegnataria è consapevole, altresì, che la FITET, entro il 30 giugno 2021, 

effettuerà delle specifiche attività di monitoraggio e verifica riferite alla corretta finalizzazione del 

contributo e che qualora venga accertata dalla stessa la violazione del presente patto d’onore, 

l’associazione/società dovrà  provvedere alla totale o parziale restituzione del contributo in 

mancanza della quale sarà preclusa all’associazione/società la possibilità di riaffiliazione  alla 

FITET per la successiva stagione agonistica. 

4. La violazione del presente patto d’onore costituisce, inoltre, titolo per il recupero forzoso 

dell’importo del contributo erogato nonché infrazione disciplinare sanzionabile nell’ambito 

dell’Ordinamento sportivo da parte degli Organi della Giustizia Federale. 

 

Data, 

 

Il Presidente/R.L. della ASD/SSD      Il Presidente FITET 
 (timbro e firma)         
    
……………………………….    …………………………………. 

 

 

 

DA INVIARE VIA PEC ALL’INDIRIZZO contributi2021@pec.fitet.org  

entro e non oltre il 30 aprile 2021 

  



 
 

Allegato n° 1 

CRITERI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI “VOUCHER”  

Obiettivo:  

Agevolare l’accesso alla pratica sportiva della nostra disciplina sportiva attraverso interventi mirati a incidere sui costi che 
sarebbero direttamente sostenuti dalle famiglie e/o dai praticanti, con attenzione particolare ai praticanti appartenenti alle 
fasce d’età 8-17 anni e over 65, nonché ai praticanti di sesso femminile o con fragilità fisiche/mentali. 

Interventi: 

Per il perseguimento dell’obiettivo sono previste n° 3 tipologie d’interventi a favore delle società: 

1. contributi da far valere sulle quote d’iscrizione di tutti i soci delle associazioni sportive, tesserati quali agonisti per 
la federazione alla data del 10 febbraio 2021, con particolare riferimento alle fasce di età e categorie di praticanti 
individuati nell’obiettivo generale; 

2. contributi da far valere sui costi di tesseramento alla FITET sostenuti direttamente dai praticanti, tramite le 
rispettive società sportive, per la stagione agonistica in corso;  

3. contributi da far valere sui costi che avrebbero dovuto essere sostenuti direttamente dalle famiglie di giovani atleti, 
olimpici e paralimpici, per garantire loro condizioni di allenamento maggiormente qualificate e mirate alla crescita 
tecnica. Nello specifico tale contributo deve essere utilizzato dalla società per garantire all’atleta, senza costi aggiuntivi 
per la famiglia, un allenamento di livello, qualitativo e/o quantitativo, migliore (es. più ore di allenamento, fornitura 
gratuita di materiali/attrezzature aggiuntive, utilizzo di figure tecniche aggiuntive, ecc.) 

 

Prerequisiti: 

- Società regolarmente affiliate per la stagione agonistica in corso e attive nel corso della stagione 2018/19, 2019/20 o 
2020/21; 

- Sottoscrizione di un patto d’onore tra la FITET e le società assegnatarie con il quale quest’ultime s’impegnano a 
non far pagare quote d’iscrizione/tesseramento (alla FITET) alle famiglie ovvero ai praticanti nel limite del 
contributo ricevuto per ciascuna delle categorie interessate ovvero, nel caso dell’intervento n° 3, di utilizzare le risorse 
per potenziare le condizioni di allenamento degli atleti interessati.  

 

Criteri: 

Intervento n° 1  

- Assegnazione di un contributo base pari a: 
o € 5 per ogni atleta agonista tesserato alla FITET 

 
- Assegnazione di un contributo aggiuntivo pari a: 

o € 11 per ogni atleta agonista tra 8 e 18 anni, di sesso maschile tesserato alla FITET 
o € 15 per ogni atleta agonista tra 8 e 18 anni, di sesso femminile tesserato alla FITET 
o € 15 per ogni atleta agonista tra 8 e 18 anni, con disabilità tesserato alla FITET 
o € 11 per ogni atleta agonista over 65, di sesso maschile tesserato alla FITET 
o € 15 per ogni atleta agonista over 65, di sesso femminile tesserato alla FITET 
o € 15 per ogni atleta agonista over 65, con disabilità tesserato alla FITET 

 

Intervento n° 2  

- Assegnazione di un contributo di valore pari al 50% del costo del tesseramento degli atleti agonisti senior italiani che 
sono stati tesserati, alla data del 10 febbraio, per la stagione agonistica in corso e del 100% (sia per i senior che per 
le categorie giovanili) per i tesseramenti eccedenti il limite di contributo previsto dall’assegnazione avvenuta con 
delibera di Consiglio Federale n°50 del 26.06.2020. 

 

Intervento n° 3  

- Attribuzione alle società che hanno inoltrato domanda di assegnazione di una borsa d’incentivazione per atleti del settore 
paralimpico nell’ambito del Progetto Italia e per i quali non sia stato possibile assegnare la borsa con la delibera n°12 



 
 

del Consiglio Federale dello scorso 27 gennaio 2021, di un contributo pari a € 1.000 per ciascuno degli atleti 
interessati; 
 

- Attribuzione alle società che non siano state assegnatarie, nella vigente stagione agonistica, di nessuna borsa 
d’incentivazione né, tantomeno, del contributo incentivante previsto per gli atleti selezionati dal Settore Tecnico nell’ambito 
del Progetto Italia 2020/21, di un contributo pari a € 250 fino ad un massimo complessivo di € 1.000, per ciascuno 
degli atleti per i quali sia stata inoltrata alla FITET domanda di assegnazione di borsa d’incentivazione e che risponda ai 
requisiti minimi previsti (essere in classifica FITET).  
 

- Attribuzione alle società già assegnatarie, nel corso della vigente stagione agonistica, di altra/e borsa/e d’incentivazione 
e/o di contributo incentivante del Settore Tecnico nell’ambito del Progetto Italia 2020/21 e che non abbiano già 
raggiunto l’importo massimo di contribuzione previsto dal Progetto, di un contributo pari a € 100 per ciascuno degli 
atleti che, pur avendo inoltrato alla FITET regolare domanda di attribuzione e siano in possesso dei requisiti minimi 
previsti (essere in classifica FITET),  sono rimasti esclusi dall’assegnazione  della borsa d’incentivazione; 

  

- Attribuzione alle società non assegnatarie, nel corso della vigente stagione agonistica, di alcuna forma di 
incentivazione e che non abbiano inoltrato domanda di assegnazione di borsa d’incentivazione nell’ambito del Progetto 
Italia 2020/21, di un contributo forfetario in base ai seguenti criteri: 
 

o € 120 per le società che hanno da 1 a 2 atleti tesserati del settore giovanile e in classifica FITET; 
o € 130 per le società che hanno da 3 a 5 atleti tesserati del settore giovanile e in classifica FITET; 
o € 160 per le società che hanno da 6 a 9 atleti tesserati del settore giovanile e in classifica FITET; 
o € 220 per le società che hanno da 10 a 14 atleti tesserati del settore giovanile e in classifica FITET; 
o € 300 per le società che hanno da15 a 20 atleti tesserati del settore giovanile e in classifica FITET 

 

Erogazione e verifiche: 

- L’erogazione del contributo avverrà, previa ricezione da parte dei competenti uffici FITET, del documento 
denominato Patto d’onore di cui ai PREREQUISITI, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della società. 

 

- La federazione effettuerà, entro il 30 giugno 2021 (termine della stagione agonistica), delle specifiche attività di 
monitoraggio e verifica riferite alla corretta finalizzazione del contributo da svolgersi attraverso specifiche interviste 
e/o questionari rivolti direttamente ai tesserati e volti ad accertare l’effettiva diminuzione dei costi di partecipazione 
ai corsi a carico delle famiglie o degli stessi praticanti che svolgono l’attività presso la società sportiva assegnataria 
del contributo ovvero, per l’intervento n° 3, il miglioramento delle condizioni (qualitative e/o quantitative) di 
allenamento degli atleti interessati.  
 

- Qualora le attività di verifica accertino, in modo inequivocabile, la mancata finalizzazione del contributo assegnato, 
quest’ultimo dovrà essere restituito alla FITET pena la mancata possibilità di riaffiliazione della società. 
 

 

 


