REGOLAMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE DEGLI ATLETI A MANIFESTAZIONI
INTERNAZIONALI PARALIMPICHE
E’ bene premettere, che le iscrizioni degli atleti alle manifestazioni internazionali paralimpiche, ovvero organizzati sotto
l’egida dell’Organismo Internazionale ITTF PTT, possono essere effettuate solo ed esclusivamente dalla FITeT, per mezzo
del competente ufficio federale.
L'attuale regolamento prevede, inoltre, che gli atleti della stessa nazione, qualora decidano di partecipare alla
competizione a squadre, DEBBONO essere iscritti insieme facendo riferimento alla classifica internazionale di ogni
singola classe.
Ciò a prescindere dalla volontà del Direttore Tecnico che potrebbe decidere diversamente.

ISCRIZIONI A CAMPIONATI MONDIALI E GIOCHI PARALIMPICI
Per la partecipazione alle manifestazioni internazionali quali Giochi Paralimpici e/o Campionati Mondiali, potranno
essere selezionati dal Direttore Tecnico Paralimpico e, pertanto iscritti dalla Federazione, previa delibera del Consiglio
Federale FITeT e, nel caso dei Giochi Paralimpici, della Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico,
esclusivamente gli atleti che hanno acquisito la qualificazione secondo il regolamento dell’ITTF.
La qualificazione ai Giochi Paralimpici e/o ai Campionati Mondiali, non vincola la FITET all’automatica convocazione, ma
è esclusivamente uno dei pre-requisiti per la “discrezionale” ed “eventuale” convocazione da parte del Direttore Tecnico
Paralimpico.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI EUROPEI ED AL TORNEO DI QUALIFICAZIONE FINALE AI GIOCHI
PARALIMPICI
Ai Campionati Europei Paralimpici ed al Torneo Mondiale Finale di Qualificazione alle Paralimpiadi potranno
partecipare solo gli atleti selezionati dal Direttore Tecnico Paralimpico della Federazione Italiana Tennistavolo.

ISCRIZIONI A TORNEI INTERNAZIONALI ITTF PTT FATTORE 20 e 40
In considerazione del fatto che la partecipazione ai Tornei Internazionali risulta di fondamentale importanza per
l’acquisizione dei punteggi da parte degli atleti, ogni anno, il Consiglio Federale delibererà una lista di atleti d’interesse
nazionale e deciderà il numero di Atleti da far partecipare a spese federali ai Tornei individuati dal Direttore Tecnico
Paralimpico.
I nominativi degli atleti da far partecipare a spese federali ai Tornei Internazionali saranno indicati dal Direttore Tecnico
Paralimpico.
Gli Atleti che non saranno segnalati per partecipare a spese federali potranno richiedere al Direttore Tecnico di iscriversi
a proprie spese, previo l’adempimento delle procedure federali previste per l’iscrizione ai Tornei Internazionali. Se il
numero di richieste dovesse eccedere il numero riservato per ogni nazione, sarà il Direttore Tecnico a stilare l'ordine
delle priorità privilegiando ovviamente gli atleti appartenenti alla lista d’interesse nazionale deliberata dal C.F.

L'eventuale iscrizione in subordine degli atleti non appartenenti alla lista d’interesse nazionale ai Tornei Internazionali
potrà essere garantita ESCLUSIVAMENTE per le gare individuali. L’iscrizione dei suddetti atleti anche alla gara a squadra
potrà avvenire solo ed esclusivamente nel caso in cui l’eventuale abbinamento, (previsto obbligatoriamente dal vigente
regolamento), con uno degli atleti d’interesse nazionale iscritto all’evento, non determini per quest’ultimo, a discrezione
del Direttore Tecnico Paralimpico, uno svantaggio tecnico.

DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI TORNEI INTERNAZIONALI ITTF PTT FATTORE 20 e 40
Un atleta per poter richiedere l’iscrizione ad un Torneo Internazionale ITTF PTT dovrà essere in regola con il
tesseramento per la stagione sportiva di riferimento, ed in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva
agonistica in corso di validità e rilasciato ai sensi del DM del 04/03/1993.
Gli atleti appartenenti o meno alla lista d’interesse nazionale, interessati a partecipare ai Tornei Internazionali ITTF PTT
dovranno inviare via mail al Settore Paralimpico, la richiesta di partecipazione entro e non oltre i 7 giorni successivi alla
pubblicazione del relativo prospetto nel sito ITTF.
Successivamente, entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento, sarà necessario perfezionare l'iscrizione e
provvedere al saldo della quota di pagamento della tassa (copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento, dovrà
essere inviata alla FITeT), compilando i necessari moduli con particolare attenzione ai dettagli del piano viaggi.
Successivamente alla conferma dell’iscrizione da parte del Settore Paralimpico sulla base dell’istruttoria condotta dal
Direttore Tecnico Paralimpico, ogni ulteriore documentazione riguardante l’iscrizione all’evento dovrà essere inviata,
inoltre, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: giuseppe.vella@fitet.org e settore.paralimpico@fitet.org.
Si ricorda che, qualora la Federazione dovesse ricevere un numero di richieste di iscrizione superiore al numero massimo
riservato per ogni nazione, ovvero superiore ai limiti per singola classe, la selezione fatta dal Direttore Tecnico
Paralimpico sarà basata sui seguenti criteri (elencati in ordine prioritario):
1) Atleti d'Interesse Nazionale;
2) Miglior posizione occupata dall’atleta nella Ranking Internazionale alla data di pubblicazione del prospetto;
3) Miglior posizione occupata dall’atleta nella Ranking Nazionale alla data di pubblicazione del prospetto;
4) Data di arrivo della richiesta di iscrizione.
Si specifica, infine, che le domande d’iscrizione pervenute oltre i termini stabiliti precedentemente, qualsiasi sia la
motivazione, non saranno prese in considerazione.

