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Prot. n. 49 del 10/11/2020 

 

 

BANDO FITET SARDEGNA  

“Emergenza Sanitaria COVID-19” 2020 

Contributo destinato al settore sportivo regionale 

Finanziamento L.R. n. 22/2020 della Regione Sardegna 

 
 

La Federazione Italiana Tennistavolo – C.R. Sardegna annuncia che l'Assessore della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, al fine di 

contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, ha stanziato la somma di euro 

5.250.000 alle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna.  
 

Le peculiarità del procedimento sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 
19, commi 1 e 2 (Contributi destinati al settore sportivo regionale).  

I relativi criteri, procedure e modalità di ripartizione, sono stati approvati con Deliberazione della Giunta 

Regionale. n. 39/12 del 30.07.2020 e n. 44/34 del 04.09.2020 - Annualità 2020. 
 

Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti e al fine di assicurare una maggiore celerità in ossequio allo 
spirito della legge, la somma destinata alla Federazione Italiana Tennistavolo, pari a € 64.754,10, è 

erogata per il tramite del Comitato Regionale FITeT Sardegna, e in favore del quale è stato assunto 
l'impegno di spesa.  

 

Queste le ripartizioni stabilite dalla Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020 e approvate dal Consiglio 
Regionale Fitet Sardegna il 30 ottobre 2020: 

 
1. La quota del 4%, pari a € 2.590,16, sarà destinata alla FITeT Sardegna per la gestione 

amministrativa; 

 
2. La somma residua di € 62.163,93, sarà ripartita tra tutte le associazioni/società sportive affiliate 

alla data del 23 febbraio 2020 al Comitato FITeT Sardegna, che presentino apposita istanza, 
secondo le percentuali stabilite dalla deliberazione: 

 

a. La quota del 15%, pari a € 9.324,59, sarà distribuita in parti uguali fra tutte le 
associazioni/società sportive che fanno istanza; 

 
b. La quota restante dell’85%, pari a € 52.839,34, sarà distribuita fra tutte le 

associazioni/società sportive che fanno istanza e hanno svolto attività federale nella 
stagione agonistica 2019/2020 secondo i seguenti parametri: 

 

i. Il 15%, pari a € 9.324,59, in base al numero dei tesserati (12% Tesseramento 
Atleti/e Agonisti/e + 3% Altri Tesseramenti); 
 

ii. Il 15%, pari a € 9.324,59, in base alla presenza di settore giovanile (5% Sino a 5 

tesserati + 5% Da 6 a 10 tesserati + 5% Oltre 11 tesserati); 
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iii. Il 15%, pari a € 9.324,59, in base al numero dei campionati a squadre olimpici e 

paralimpici in cui è impegnata la società (5% Solo Regionali + 5% Sino a 2 
Nazionali + 5% Oltre 3 Nazionali); 

 

iv. Il 15%, pari a € 9.324,59, in base alla categoria/rilevanza dei campionati a squadre 

olimpici (5% Regionali + 5% Serie B – C1 + 5% Serie A); 
 

v. Il 10%, pari a € 6.216,39, in base all’attività paralimpica (3% Solo tesserati + 7% 
Partecipazione ai campionati nazionali a squadre); 
 

vi. Il 10%, pari a € 6.216,39, in base all’organizzazione di manifestazioni (tornei, stage, 

ecc.) in collaborazione con la FITeT Sardegna (7% Sino a 3 + 3% Oltre 3); 
 

vii. Il 5%, pari a € 3.108,20, sarà distribuito in parti uguali fra tutte le 
associazioni/società sportive iscritte all’Albo delle Società Sportive della Regione 

Sardegna alla data del 23 febbraio 2020. 
 

 
Qualora una società/associazione sportiva dilettantistica risulti affiliata a due o più Enti e/o Federazioni per la 

stessa disciplina sportiva, riceverà il contributo una volta sola. Pertanto, tale società/associazione sportiva 

dovrà decidere se presentare istanza alla Federazione o all'Ente cui è affiliato e, nell'istanza di cui al punto 4, 
la medesima società/associazione sportiva, che, appunto, risulti affiliata a due o più Enti e/o Federazioni per 

la stessa disciplina sportiva, dovrà dichiarare di non aver presentato istanza presso altra Federazione/Ente. 
Le polisportive, invece, potranno presentare domande alle diverse Federazioni/Enti cui sono affiliate, 

trattandosi di diverse discipline sportive. 

 
Le società/associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie del presente contributo devono assicurare la 

destinazione di una quota parte del contributo per l'acquisto di attrezzature sportive in favore di atleti che si 
trovino in situazione di disagio economico. 

 
Le istanze di contributo devono pervenire, solo ed esclusivamente utilizzando apposito modulo, 

alla Federazione Italiana Tennistavolo – C.R. Sardegna tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo: sardegna@pec.fitet.org – ENTRO E NON OLTRE IL 27 NOVEMBRE 2020. 
 

In allegato il modulo di richiesta del contributo da inviare da PEC a PEC. 
 

 

Distinti saluti. 
 

 
Cagliari, 10 novembre 2020 

 

             Il Presidente 

                
        ____________________________ 
         (Simone Carrucciu) 

 


