
 

                        

 

TABELLA DELLE TASSE 2021/2022 
 

Tasse di Iscrizione ai Campionati a Squadre 

 

Serie Regionale Tassa di Iscrizione 

C Femminile € 30,00 scontata a € 27 

C2 Maschile € 120,00 scontata a € 108 

D1 Maschile € 80,00 scontata a € 72 

D2 Maschile € 60,00 scontata a € 54 

D3 Maschile € 30,00 scontata a € 27 

C Veterani € 30,00 scontata a € 27 

 

Le cauzioni sono annullate. 

Per i campionati maschili è previsto un contributo per ciascuna squadra che schiererà, per almeno la metà 
più una delle giornate di campionato almeno un/una atleta del settore giovanile, così come dettagliato 
nella sezione "Contributi alle società". 

 

Le tasse di iscrizione sono state scontate del 10% quale contributo alla ripresa delle attività a seguito 
della pandemia di COVID.19. 

 



                                                                                          

     
 

2 

Tasse relative a Gare a Squadre 

 

Spostamenti campo gara o modifica materiale tecnico (*) € 50,00 

Richieste anticipi/rinvii (una sola richiesta possibile per squadra) € 30,00 

Invio del referto in ritardo da parte della squadra ospitante € 20,00 

Inserimento del referto sul Portale in ritardo da parte della squadra ospitante € 20,00 

(*) il cambiamento fra diverse marche e tipologie delle nuove palline di plastica o in ABS rimane gratuito per la stagione 
2021/2022.  

 

Tasse relative a Gare Individuali 

 

Torneo Regionale, Maschile e Femminile (inclusi gli Open) - singolo € 10,00 (*) 

Torneo Veterani, Maschile e Femminile € 10,00 (*) 

Torneo Juniores, Allievi, Ragazzi, Giovanissimi, Maschile e Femminile € 5,00 

Campionati Regionali di Categoria e Veterani, Maschile e Femminile € 10,00 (*) 

Campionati Regionali Giovanili, Maschile e Femminile Gratuita 

Campionati Italiani di Categoria e Veterani, Maschile e Femminile 
Quote 
Nazionali 

Campionati Italiani Giovanili Maschile e Femminile 
Quote 
Nazionali 

Ammenda a carico delle società per i casi di responsabilità oggettiva per 

1) ammonizione semplice: 

2) espulsione (**): 

 

€ 10,00 

€ 20,00 

Ammenda a carico delle società per assenza ingiustificata dai tornei (***): € 10,00 

(*) una quota parte di 1 Euro andrà a contribuire al montepremi per il Grand Prix Toscana, il resto sarà incamerato dalla Società 
organizzatrice. 

(**) l’atleta verrà anche squalificato per il torneo regionale successivo. 

(***) alla seconda assenza l’atleta verrà squalificato per il torneo regionale successivo e l’ammenda sarà raddoppiata. 

 

Per tutte le altre tasse si prega di fare riferimento alla tabella tasse della F.I.Te.T. nazionale per la 
stagione 2021/2022. 


