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Alla Cortese Attenzione delle Società Toscane 

Ai Delegati Provinciali 

Al F.A.R. 

Ai Consiglieri Regionali 

 

Protocollo: D2017/016 

Firenze, 6 Dicembre 2017 

 

 

Oggetto: Delibera per Rimborsi a Società Toscane per l’annullamento del Torneo di 

Livorno e recupero delle gare annullate 

 

 

IL COMITATO REGIONALE TOSCANO 

Nella riunione tenutasi in data 28 novembre 2017 a Firenze 

 

 

DELIBERA 

 

 

di predisporre un parziale rimborso delle spese sostenute dalle Società, dai loro atleti, 

tecnici, dirigenti e accompagnatori per le gare non terminate o annullate a Livorno. 

Il calcolo ha considerato gli atleti rimasti nel V categoria maschile (32), quelli iscritti al V 

femminile e alle gare giovanili, supponendo un numero di auto utilizzate per raggiungere la 

sede del torneo proporzionale al numero di atleti iscritti e calcolando la distanza 

chilometrica per andata e ritorno con un indennità pari a 0,25 Euro/km. 

Il Comitato Regionale ha predisposto un rimborso complessivo di 750 Euro pari circa al 

50% dell’importo calcolato con le modalità appena descritte. 

Il rimborso non comprende le quote anticipate dalle Società per l’iscrizione alle gare in 

programma domenica 12 novembre scorso, che verranno restituite non appena 

completata la verifica attualmente in corso. 

In dettaglio i rimborsi per ciascuna Società sono riportati nella seguente tabella. 



Società Importo del Rimborso 

AICS Sestese 50 

CIATT Firenze 50 

CIATT Prato 56 

Apuania Carrara 63 

Villaggio TT Lucca 25 

TT Volterra 39 

TT Forte dei Marmi 2008 46 

DLF Poggibonsi 53 

Pulcini Cascina 25 

ACSI Pisa 15 

TT Arezzo 92 

Invicta Grosseto 85 

TT Valdarno 151 

 

Il recupero del torneo V categoria maschile e femminile sarà organizzato contestualmente 

al Torneo Regionale III e IV categoria di Prato, presso la palestra Scuola Primaria Le Fonti 

in Via Le Badie, 61 a Prato, il giorno 6 Gennaio 2017 con orari che verranno determinati al 

momento della pubblicazione del programma del Torneo. Per la gara del quinta maschile 

(32 atleti ancora in gara) gli atleti, che eventualmente rinunceranno, dovranno comunicarlo 

all’indirizzo email toscana@fitet.org e non verranno sanzionati per l’assenza. Per la gara 

del V femminile verranno riaperte le iscrizioni. 

Le gare giovanili saranno recuperate il giorno 5 Gennaio a Firenze presso la palestra 

Barsanti in Via Lunga a Firenze; con orari che saranno determinati al momento della 

pubblicazione del programma del Torneo; anche in questo caso verranno riaperte le 

iscrizioni. Si comunica anche che il giorno 4 Gennaio sempre a Firenze sarà organizzato 

uno stage giovanile unico che completerà il programma di attività giovanili. 

 

Cordiali Saluti 

Il Segretario         Il Presidente 

Luigi Sciannameo        Luca Pancani 

 


