
   Comitato Regionale Toscano 
   Via Irlanda, 5 – 50126 Firenze    toscana@fitet.org – toscana@pec.fitet.org 
   http://toscana.fitet.org   
 

Alle Società Toscane 
Al F.A.R. 

Ai Delegati Provinciali 
Ai Consiglieri Regionali 

 
Protocollo: C2016/002 
Firenze, 28 settembre 2016 
 
Oggetto: Comunicazione Nuovi Recapiti per Invio Referti, Richieste Spostamento di 
Gara, Invio Programma Tornei, Certificati Medici, Nuovo Sito Internet 
 
Si prega di prendere nota delle seguenti variazioni rispetto ai regolamenti regionali 
approvati e pubblicati: 
 

1. I referti delle gare dovranno essere inviati entro due giorni dalla data di 
effettuazione, esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: 
toscana@fitet.org. 

 
2. La richiesta di spostamento di una gara a squadre deve avvenire almeno 10 giorni 

prima della data prevista (art. 21 R.N.A.S. - parte generale), salvo deroghe per 
cause sopraggiunte di "forza maggiore", che saranno valutate caso per caso, e 
comunicata al Responsabile Commissione Gare a Squadre: 

 
Dott. Luca Mariotti – Telefono: 0572911454 e 3737216490 – email: 
f.a.r.toscana@virgilio.it  
con in copia Denis Gradi – email: cascina-tt@katamail.com 

 
nel rispetto delle condizioni riportate nel Regolamento Attività a Squadre Regionale 

 
  



3. La Società Organizzatrice deve inviare per autorizzazione il programma del torneo 
individuale per posta elettronica al Responsabile Commissione Gare Individuali:  

 
Stefano Palagi – Telefono: 3404297444 – email: emmepi-studio@virgilio.it 
con in copia Luca Pancani – email: luca.p@alice.it 
 
almeno 30 giorni prima della data di effettuazione. 

 
4. I certificati medici in caso di assenza per malattia di un atleta ad un torneo 

individuale regionale e provinciale devono essere inviate entro due giorni dalla 
conclusione della manifestazione al Responsabile Commissione Gare Individuali: 

 
Stefano Palagi – Telefono: 3404297444 – email: emmepi-studio@virgilio.it 
con in copia Denis Gradi – email: cascina-tt@katamail.com 

 
5. Il nuovo sito Internet del Comitato Regionale verrà creato sulla piattaforma 

CONINet al seguente indirizzo (da confermare da parte della F.I.Te.T.):  
 

http://toscana.fitet.org 
 

La richiesta di attivazione è stata fatta 15 giorni fa; per il momento non abbiamo 
ancora la piattaforma pronta. Poiché il precedente Presidente Regionale non si è, 
per il momento, reso disponibile a condividere l’attuale sito del Comitato, vi sarà 
molto probabilmente un disservizio di alcune settimane, in cui le notizie saranno 
inviate per email e pubblicate anche sul Forum Tennistavolo Toscano 
(http://tennistavolotoscano.forumcommunity.net/); per lo storico invece l’attuale sito 
sarà ancora disponibile (http://www.fitettoscana.it/) 

 
Cordiali Saluti 
Il Presidente 
Dott. Ing. Luca Pancani 
 
 


