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TABELLA  DELLE  TASSE 
 
Le seguenti tasse sono integrative a quelle già approvate dal Consiglio Federale e si 

riferiscono esclusivamente ad attività e/o competenze regionali. 
 
TASSE DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 
 
Campionati a squadre       

Iscrizione                        Cessione titolo   
     

Serie C/2 maschile €   100,00   € 50,00   
Serie C femminile  €     30,00  
Serie D1 maschile €     80,00 
Squadre giovanili €     30,00 
Coppa Italia Regionale €     30,00 
 
Le squadre vincitrici dei campionati regionali di serie C2 e D1 avranno diritto ad un 
contributo pari al 100% dell’iscrizione, al campionato superiore della stagione successiva 
previa approvazione del Consiglio Federale. In caso di mancata iscrizione al campionato 
di competenza alla società non le sarà riconosciuto alcun contributo.  
 

Spostamenti campo gara e/o data-orario 
 Per tutte le serie di competenza regionale    €  50,00 

 
Variazioni materiale di gioco (tavoli e/o palline) 

(da comunicare almeno 15 giorni prima della data dell’incontro) 
 Per tutte le serie di competenza regionale       €  20,00 
 Materiale non conforme a quello dichiarato alla’atto 

dell’iscrizione ai campionati di competenza regionale    €  50,00 
 

Divisa sportiva non conforme 
 Serie competenza regionale      €  10,00 

 
 Omessa comunicazione al Comitato regionale, da parte della società 

ospitante, del risultato degli incontri a squadre di competenza  
regionale sarà sanzionato con una multa di     €  10,00 

 
 Invio del referto con oltre 7 (sette) giorni di ritardo dallo svolgimento 

dell’incontro, da parte della società ospitante, nei Campionati a squadre 
di competenza regionale in mancanza del G.A.    €  10,00 

 
 Infrazioni ai requisiti dei campi di gara 

(art 15 Regolamenti attività a squadre e dei relativi campionati)   €  30,00 
 

 Mancanza del transennamento fino ad un massimo di   €  40,00 
 

Ammende per attività agonistica 
 Per mancanza di documento di qualsiasi tesserato iscritto a referto   €  10,00 
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CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI -  Tasse d’iscrizione 
Singolo  Doppio 

 3ª categoria maschile e femminile    € 10,00  € 14,00 
 4ª categoria maschile e femminile    € 10,00  € 14,00 
 5ª categoria Maschile e Femminile     € 10,00  € 14,00 
 6ª categoria e n.c. Maschile    € 10,00  € 14,00 
 Veterani maschile e femminile     € 10,00  € 14,00 
 Juniores, Allievi, M. e F      €   8,00  € 12,00 
 Ragazzi,Giovanissimi M. e F     €   5,00  € 10,00 
Per gli atleti delle categorie giovanili che intendono partecipare alla categoria superiore la 

tassa di partecipazione sarà diminuita del 50%. 
 

Ammende per attività individuale e doppi 
 Per assenza ingiustificata alla gara cui si è iscritto     €  10,00 
 Per assenza degli atleti alle premiazioni       

Tale tassa dovrà essere corrisposta dalla società  
di appartenenza pena esclusione dell’atleta al torneo successivo.    € 10,00 

 Ritiro dell’atleta dopo la pubblicazione delle gare sul portale risultati dovrà essere versata 
dalla società di appartenenza una tassa pari al 50% dell’iscrizione (sia singolo che doppio) 

 
Da ciascuna tassa gara percepita la Società organizzatrice dovrà detrarre il 10%  che rimetterà al 
Comitato Regionale Fitet Calabria tramite: 

 il Giudice Arbitro; 
 Bonifico Bancario BNL  

- intestato a: Comitato Regionale Fitet Calabria; 
- IBAN: IT04 Y010 0516 3000 0000 0027 907 

 versamento ad un responsabile del Comitato Regionale presente al torneo. 
(non è ammessa alcuna forma di compensazione)  

 
Tornei regionali e provinciali 

Nei tornei regionali e/o provinciali  le spese arbitrali attinenti al viaggio ed al pranzo saranno a totale 
carico della società organizzatrice che dovrà saldare il tutto sul campo di gara prima del termine della 
manifestazione. 
 

Ammissione sub-judice 
La tassa da corrispondere al giudice arbitro da parte 
di qualunque tesserato (atleta, tecnico, dirigente), unitamente  
all’apposito modulo compilato e sottoscritto, per l’ammissione 
 in campo, (in vigore dal 1° novembre di ogni anno) è di   €   5,00 
 
Tasse di presentazione reclami e/o ricorsi 

 In prima istanza al Giudice arbitro  
(da versare in contanti al Giudice arbitro)       €   30,00 

 In seconda istanza al Giudice Unico Regionale  
(da versare sul Conto Corrente BNL intestato al C. R. FITET Calabria)  €   50,00 

 Tassa per richiedere la sospensione del provvedimento 
in attesa del giudizio di merito del Giudice adito  
(da corrispondere in aggiunta alla tassa di cui ai punti Precedenti)    € 100,00 


