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Prossime scadenze fino al 31.01.2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-20.10.19 Tornei Nazionali 

3^ cat/Assoluto 
4^ categoria 
5^ categoria 
6^ categoria 

Terni 
Este(PD) – S. Severo(FG) 
Cortemaggiore(PC) – Policoro(MT) – Gela (CT) 
Bolzano – Vasto (CH) – Gela (CT) 

26-27.10.19 3^giornata C2-D1-D2 

31.10.19 Scadenza iscrizioni campionati serie  C  femminile             

31.10.19 Scadenza iscrizioni campionato  serie D3 maschile 

02-03.11/19 Tornei Nazionali 
6^-5^-4^ categoria 
3^ categoria 

Terni 
Cadelbosco di Sopra (RE) 

03.11.19 Giornata Rosa territoriale  

08.11.19 Scadenza iscrizioni 2° stage 

09-10.11.19 4^giornata C2-D1-D2 

10.11.19 2° stage Progetto Italia ? 

14.11.19 Scadenza iscrizioni Torneo Regionale del 17/11/2019 

17.11.19 
2° Torneo Regionale Giovanile di qualificazione 
Torneo Regionale 6^ e 5^ categoria non di qualificazione 

? 

23-24.11.19 5^giornata C2-D1-D2  

 30.11.19 Scadenza iscrizioni Serie  C  Veterani      

30.11.19 Scadenza richiesta organizzazione Tornei Reg/OPEN dal 01/1/2020 al 30/06/2020 

30-01.12.19 6^giornata C2-D1-D2 

01.12.19 3° stage Progetto Italia ? 

07-08.12.19 7^giornata C2-D1-D2 

10.12.19 Scadenza iscrizioni Coppa Italia Regionale 

14.12.19 Scadenza termine per tesseramento atleti italiani  1^ - 2^ - 3^ categoria 

15.12.19 2^ Coppa Italia Regionale (concentramento) 

19.12.19 Scadenza iscrizioni Torneo Regionale del 22/12/2019 

22.12.19 2° Torneo Regionale di qualificazione 6^5^4^3^ categoria  ? 

25.12.19 Scadenza iscrizioni Torneo Open del 29/12/2019 

29.12.19 2°TORNEO OPEN Servigliano  

01.01.20 Scadenza iscrizioni Torneo Open del 05/01/2020 

05.01.20 3°TORNEO OPEN ? 

09.01.20 Scadenza iscrizioni Torneo Regionale  del 12/01/2020 

12.01.20 
Campionati a squadre Progetto Giovani 
Fase regionale veterani a squadre 

 

18-19.01.20 8^giornata C2-D1-D2 

19.01.20 4° stage Progetto Italia ? 

25-26.01.20 Tornei Nazionali  

3^Cat./Assoluto 
4^Cat. 
5^Cat. 
6^Cat. 
Giornata Rosa 

Terni 
Arezzo  -Camerino - Siracusa 
Chiavari -S.Nicola La Strada – Siracusa 
Monfalcone – Montefiascine – Taranto 
Terni 

31.01.20 Scadenza iscrizioni  Progetto Primavera 
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GIORNATA ROSA TERRITORIALE 03/11/2019 

 

 In occasione della giornata territoriale rosa , il Comitato Regionale invita 

le società sportive ad organizzare eventi  promozionali quale veicolo 

pubblicitario per l’attività femminile molto carente in Regione. 

 Il Comitato Regionale contribuirà  alle spese sostenute fino a €.100 ,00 per 

società se documentate. 
 

PROGETTO TECNICO REGIONALE 
 

Ad integrazione  delle note precedenti in cui si è illustrato il progetto tecnico regionale 2019/2020, a seguito 

delle adesioni ricevute, comunichiamo un riepilogo organizzativo. 
 

Società Aderenti_________________________________________________________________________ 

 

 Società Tecnico interno /tutor Tecnico Esterno 

1 Pol. Clementina Jesi Berzano Barchiesi 

2 Quadrifoglio Recanati Diana Piatanesi 

3 Fortunae Fano Paolinelli Barchiesi 

4 Tennistavolo Senigallia Giacomini / 

5 Cus Camerino Persichetti / 

6 Fabriano Fenalc Notarnicola / 

 

Destinatari del contributo________________________________________________________________________ 

Sono destinatari del contributo il tecnico e la società che si spostano presso un’altra sede 
 

Entità del contributo_____________________________________________________________________________ 

Ad ogni società aderente è riconosciuto un plafond di 500 € che può essere speso facendo venire un 
tecnico aderente presso la propria società oppure andando presso una società aderente per 
allenamento/formazione. L’entità del compenso al tecnico e del rimborso chilometrico, che 
compongono il plafond attribuito ad  ogni società, sono specificati di seguito. 
 

Rimb. spese quando un tecnico aderente si reca presso una società aderente _______________ 

30,00 € per ogni allenamento presso ogni società aderente che non sia la propria 
0,15   €/Km per lo spostamento dalla propria residenza per recarsi nella società. 
Questo rimborso confluisce nel plafond  attribuito ad ogni società  aderente  
 

Rimb. spese alla ASD aderente che si reca presso un’altra ASD per utilizzare il suo tecnico 

30,00 € al tecnico per ogni allenamento; 
0,10 €/Km per lo spostamento di ogni atleta dalla propria società alla sede dell’allenamento. 
Questo rimborso confluisce nel plafond  attribuito ad ogni società aderente  
 

Start_______________________________________________________________________________________________ 

 Il progetto tecnico regionale ha inizio a partire dal mese di settembre/ottobre  2019. Il 
finanziamento ricadrà parte nel bilancio attuale e parte in quello dell’anno prossimo (il bilancio procede 
per anno solare mentre l'attività federale è infrannuale)  
 

 la modulistica per l’ottenimento dei pagamenti sarà inviata alle società aderenti i primi giorni di  
ogni mese. Il compenso dei tecnici sarà immediato,mentre il rimborso chilometrico alle società che  
portano gli atleti in altra società sarà effettuato dopo l’approvazione del Consiglio Federale.  
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REGOLAMENTO COPPA ITALIA REGIONALE 2020 

Senigallia 15/12/2019 –scadenza iscrizioni  10/12/2019 

 

 Accedono alla COPPA ITALIA REGIONALE le prime 4 squadre classificate del 

Campionato di Serie C2 2019/2020 al termine del girone di andata, con la seguente 

formula di svolgimento:  

 

 la 1^ classificata con la 4^ classificata 

 la 2^ classificata con la 3^classificata 

 le 2 squadre vincenti faranno un incontro di spareggio per decidere la squadra 

vincitrice della Coppa Italia Regionale. 

 

 In caso di rinuncia di una squadra si procederà invece ad un girone all’italiana con nr.3 

squadre di sola andata. 

 

 La squadra vincitrice della Coppa Italia regionale parteciperà alla fase Nazionale 

 

 In caso di rinuncia della  1^ classificata, parteciperà alla fase nazionale la 2^ 

classificata.  

 

 La formula di gioco adottata è la formula olimpica (1 doppio e 4 singolari). L’incontro si 

disputa su 1 tavolo e termina appena una delle squadre totalizza tre punti. 

 

 Ogni squadra potrà iscrivere a referto atleti/e tesserati/e che al momento 

dell’effettuazione della manifestazione abbiano i requisiti per essere impiegati/e nel 

campionato di Serie C2 maschile. 

 

 Tutti gli atleti/e utilizzati/e durante la fase nazionale finale della Coppa Italia 2020 non 

potranno essere utilizzati in altri campionati nazionali (A/1/-A/2-D/1-B/2-C/1) durante la 

stagione agonistica 2019/2020. 

 

 La tassa iscrizione è di €.10,00 

 

 Il concentramento avrà luogo il 15/12/2019 a Senigallia con inizio alle ore 10,00 

 

 La scadenza delle iscrizioni è fissata al 10/12/2019 . Le iscrizioni si effettuano on line sul 

sito Fitet ,tramite la propria area extranet a partire dall’ 08/12/2019 

 
 


