COMUNICATO N. 1/2020-2021
del 1 luglio 2020 - Prot. 1270

Si comunica che a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 ancora in corso, le procedure per le
modalità d’iscrizioni ai Campionati Nazionali a Squadre 2020/2021 saranno dissimili rispetto al alle
precedenti stagioni sportive.
Come è noto, il Consiglio Federale ha adottato un piano d’interventi che prevede, tra le altre cose,
l’attribuzione di contributi economici in favore delle ASD/SSD per la stagione sportiva 2020/21
finalizzati alle iscrizioni ai Campionati Nazionali a Squadre. Tali contributi saranno d’importo pari
alle quote d’iscrizione ai Campionati Nazionali a squadre per i quali le società hanno acquisito
il relativo diritto sportivo, per un numero massimo di squadre pari a quelle iscritte nella stagione
agonistica 2019-2020.
Si specifica, a tal proposito, che se una società iscrive un numero superiore di squadre nei vari
livelli, rispetto a quelle iscritte nella stagione 2019-20, il costo aggiuntivo sarà a totale carico della
società. Viceversa, se iscrive un numero minore di squadre, oppure, a seguito di specifica richiesta,
viene ammessa a campionati con tasse d’iscrizione inferiori, la società avrà comunque diritto
esclusivamente a un contributo d’importo pari al costo dei campionati per i quali si è iscritto.
Nel caso in cui una società iscriva delle squadre a campionati di livello superiore a seguito di
ripescaggio, l’eventuale eccedenza della quota d’iscrizione sarà a carico della società.
Al contrario, nel caso in cui una squadra abbia conseguito la promozione al campionato superiore,
l’intero costo d’iscrizione sarà garantito dal contributo federale.
Considerato che a partire dal 1° Luglio sarà possibile effettuare le preiscrizioni, di seguito si
comunicano le informazioni necessarie al fine di eseguire correttamente la nuova procedura:

PREISCRIZIONI
Le società potranno entrare con le proprie credenziali nell’area extranet del sito federale
www.fitet.org e compilare tutti moduli on-line relativi ai Campionati Nazionali a Squadre per cui
hanno acquisito i diritti di partecipazione per la stagione sportiva 2020/2021. Si ricorda che in
tali moduli è possibile selezionare la richiesta per l’ammissione al campionato di livello
superiore oppure a un campionato di livello inferiore. Nel campo “note” sarà possibile, come di
consueto, inserire i “desiderata”.
Di seguito i termini di scadenza delle preiscrizioni:
•

A1M-A1F e eventuali richieste di ripescaggio delle Società di A2M-A2F: 1/20 luglio 2020;

•

A2M-A2F-B1M-B2M-BF-C1M-A1/A2 Paralimpica: 1 luglio – 31 agosto 2020

•

richieste di ripescaggio ai campionati di A2M-A2F-B1M-B2M-A1 Paralimpica dalle serie
inferiori: 1 luglio - 31 agosto 2020;

•

richieste di ammissione al campionato di A2 Paralimpica: 1 luglio - 31 agosto 2020
da inviare a settore.paralimpico@fitet.org

•

richieste di ripescaggio in C1M dalla C2M: 1 luglio - 31 agosto 2020
da inviare a mezzo mail a settoreagonistico@fitet.org

• richieste di ripescaggio in BF dalla CF: 1 luglio - 31 agosto 2020
da inviare a mezzo mail a settoreagonistico@fitet.org

Oltre tali termini non sarà più possibile effettuare nessuna richiesta di ripescaggio a un
campionato superiore o ammissione a uno inferiore.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno rendersi definitive entro le seguenti scadenze:
•
•

A1M-A1F: 21 luglio - 10 agosto 2020
A2M-B1M-B2M-C1M-A2F-BF e A1-A2 Paralimpica: 1° settembre - 30 settembre 2020

Resta inteso che le società, ai fini dell’iscrizione, dovranno necessariamente effettuare la
seguente procedura di cui ai punti 1) e 2):
1) entro i richiamati termini di scadenza, all’interno della propria area extranet del sito
federale www.fitet.org potranno selezionare con una semplice spunta, il campo dedicato
alla conferma dell’iscrizione “CONFERMA”.
Diversamente, la mancata conferma equivarrà alla rinuncia al Campionato senza condizioni.
2) perfezionare le iscrizioni all’interno della propria area del portale “Affiliazione e
Tesseramento”, selezionare la voce ISCRIZIONE CAMPIONATI e nell’ordine, effettuare
alcune semplici operazioni:
A) selezionare il simbolo ;
B) al comparire della stringa con menù a tendina, selezionare il campionato per cui si è
acquisito il diritto. In caso di diritti a più campionati le operazioni di cui ai punti A) e
B) andranno ripetute .
Per annullare la scelta di un campionato, selezionare il simbolo

accanto al campionato stesso.

Al termine delle operazioni, selezionare “SALVA E CALCOLA TOTALE”.
A questo punto comparirà il riepilogo del Totale iscrizioni e la selezione di EFFETTUA PAGAMENTO.
Resta inteso che l’esecuzione del PAGAMENTO sarà garantita soltanto a copertura esclusiva dei
costi relativi all’iscrizione ai campionati per i quali si è maturato il relativo diritto sportivo.
Prima di selezionare “EFFETTUA PAGAMENTO” si prega di controllare con attenzione detto
riepilogo. Si ricorda che una volta selezionato “EFFETTUA PAGAMENTO”, non sarà più possibile
fare altre operazioni per la modifica delle iscrizioni, ma sarà obbligatorio rivolgersi direttamente al
Settore Agonistico della Federazione per la risoluzione del problema.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tale procedura, in quanto soltanto al termine della
stessa le iscrizioni ai campionati a squadre potranno considerarsi PERFEZIONATE.

Di seguito la Tabella Tasse per le iscrizioni ai Campionati Nazionali a Squadre M/F - 2020/2021:
Tasse di iscrizione ai Campionati Nazionali a Squadre
Stagione Sportiva 2020/2021
Iscrizione
Serie A/1 Maschile
€ 1.600,00
Serie A/2 Maschile
€ 900,00
Serie B/1 Maschile
€ 550,00
Serie B/2 Maschile
€ 350,00
Serie C/1 Maschile
€ 160,00
Serie A/1 Maschile Veterani
€ 200,00
Serie A/2 Maschile Veterani
€ 150,00
Serie B Maschile Veterani
€ 100,00
Serie A/1 Femminile
€ 1.000,00
Serie A/2 Femminile
€ 400,00
Serie B Femminile
€ 200,00
Serie A1 Paralimpici CL 1/5 - 6/10
€
80,00
Serie A2 Paralimpici CL 1/5 - 6/10
€ 50,00
Per ogni eventuale chiarimento potete contattare il Settore Agonistico 06-89320141/143.

IL SETTORE AGONISTICO

