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Prot. 984.20             Roma, 23 luglio 2020 
Trasmissione via e-mail 
 
 

Alle Società Sportive FIPT 
 

e p.c. Ai Presidenti e Delegati  

Regionali e Provinciali FIPT 

 

Ai Consiglieri Federali 

 

Ai Componenti Commissione Tecnica Federale 

 

 

Loro indirizzi 

 
 
 
Oggetto: Misure relative alla sospensione attività sportiva e relative quote tesseramento tecnico 

 
 
 
Carissimi Presidenti, 
 

in considerazione delle dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e dell’interessamento di 
più ambiti e settori sul territorio nazionale, su tutti quello economico, la Federazione ha ritenuto 
necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative per il 
nostro movimento, adottando misure forti ma necessarie, volte a garantire la salute di tutti. 
 

Mi rivolgo a Voi tutti per ricordarVi che nell’ultima riunione di Consiglio Federale del 20 
giugno u.s. si è presa in esame la questione inerente le quote di iscrizione ai rispettivi campionati e 
relative quote di competenza spese arbitrali e palline, che erano state versate da tutte le società 
interessate prima della decisione inerente la sospensione tutte le competizioni (nazionali, regionali 
e provinciali), maschili e femminili, di ogni specialità (Open, Tambeach, Muro e Indoor), per la 
stagione 2020 (Delibera CF n. 21.2020 del 23 maggio u.s.). 

 
A seguito di ciò voglio ringraziare le Società che con solerzia e precisione hanno fornito 

riscontro alla nostra comunicazione, dove veniva richiesto se congelare o rimborsare le quote di 
iscrizione ai campionati (Prot. FIPT n. 879.0).  
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Dopo una ulteriore attenta analisi della situazione e valutate le opportunità da proporre 

alle società, si è deciso di fornire supporto anche per ciò che riguarda le quote del tesseramento 
tecnico. 
 
 Tale cifra, pertanto – come nel caso del rimborso del campionato - potrà: 
 

1) essere rimborsata, come previsto dall’art. 88 del D.L. 18/2020 Cura Italia entro 30 

giorni dalla data della richiesta, considerato il non svolgimento dell’attività e qualora 

la società lo richiedesse. Tale richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 23 agosto 

2020. Nel caso non dovesse arrivare alcuna richiesta da parte della società, la FIPT 

acquisirà l’importo automaticamente come quota di tesseramento tecnico per la 

stagione sportiva 2021. 

 

2) “congelata” e, quindi, la quota di tesseramento tecnico versata per l’anno 2020, verrà 

accantonata dalla Federazione e fatta valere per l’anno 2021. 

 
Le Società o i tecnici interessati a fornire riscontro alla presente, dovranno inviare 

comunicazione alla Federazione, tramite e-mail, all’indirizzo federtamburello@federtamburello.it. 
 

 
A Vostra completa disposizione insieme al Segretario Generale, Maurizio Pecora, per ulteriori 

chiarimenti, saluto cordialmente. 
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