COMITATO TRENTINO

Trento, 19 febbraio 2019
Ai CIRCOLI TENNIS
della Provincia di Trento
loro indirizzi

Oggetto: affiliazione, tesseramento, campionati a squadre e tornei 2019.
Come tutti gli anni vi ricordo che è prossima al 28 febbraio la scadenza per la
riaffiliazione, il tesseramento, l’iscrizione ai campionati a squadre e per la richiesta dei
tornei.
Voi sapete che la riaffiliazione e il tesseramento si effettuano on-line sul portale
https://tesseramento.federtennis.it mentre per l’iscrizione ai campionati a squadre e per
richiedere l’approvazione dei tornei il portale SGAT è https://sgat.azurewebsites.net con i
medesimi login e password del tesseramento.
Da quest’anno è cambiata la modalità di tesseramento, saranno infatti i tesserati a
richiedere la tessera online. Questo perché le norme europee sulla privacy impongono alla
FIT di richiedere al tesserato il consenso al trattamento dei dati personali.
In caso di necessità le tessere socio e non agonistiche possono essere ancora effettuate
dal circolo con una maggiorazione del costo e previa sottoscrizione dal tesserato del
modulo di consenso.
Per entrambi i siti è consigliabile utilizzare come browser google chrome o Mozilla Firefox
con i consueti codici di accesso.
Nella bacheca del programma si trova una esaustiva guida operativa su come muoversi
all’interno di questi portali.
E’ consigliabile che i circoli mantengano sempre una certa somma nel borsellino così da
poter procedere al tesseramento e all’utilizzazione delle somme depositate senza dover
chiedere la conferma al comitato. Vi ricordo che gli accrediti vanno fatti con bonifico sul
conto della Federazione presso la BNL
IBAN: IT 97 J 01005 01800 000000001313.
Potrete trovare le quote federali, la modulistica per l’iscrizione ai campionati a squadre e la
richiesta dei tornei sul sito internet nazionale www.federtennis.it e del Comitato
www.fittrentino.it nelle sezioni “modulistica”, “tornei” e “campionati”.

· RIAFFILIAZIONE e TESSERAMENTO
Per la riaffiliazione è necessario:
· controllare la sezione anagrafica e atto
· confermare il Consiglio Direttivo oppure comunicare le variazioni
· selezionare l’impianto e poi il relativo numeri di campi
· effettuare la riaffiliazione (con campi di tipo A)
· allegare nella sezione “documenti” il modulo di designazione responsabile trattamento
dati personali e il modulo di riaffiliazione
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·
·

le prime tessere che dovranno essere confermate saranno quelle del consiglio direttivo
consegnare in Comitato l’elenco nominativo dei propri associati entro il 31 marzo
comprensivo di tesserati atleti, i ragazzi della scuola tennis con tessera “non
agonistica”, i soci che giocano a tennis con tessera “non agonistica”, gli altri con
tessera socio

I circoli ai quali dopo dieci anni scade l’omologazione dei campi dovranno richiedere la
nuova omologazione il cui costo ammonta ad euro 100,00 indipendentemente dal numero
dei campi da omologare, costo che sarà addebitato in economato.
Identica procedura dovrà essere fatta per qualunque modifica dei campi da gioco (fondo,
illuminazione, copertura, recinzioni, ecc.), che è soggetta a nuova omologazione da parte
del Comitato.
Successivamente alla richiesta interverrà il tecnico per la verifica e il rilascio
dell’omologazione. Vi ricordo che in caso di infortuni le assicurazioni richiedono l’omologa
dei campi.
Ricordo che per rimanere affiliati alla Federazione è necessario che i circoli
svolgano una minima attività sportiva: le società che per due anni consecutivi non abbiano
svolto alcuna attività sportiva saranno cancellate dalla Federazione. Potranno comunque
iscriversi nuovamente seguendo la procedura di nuova affiliazione.
Attività minima necessaria:
· partecipare ad un campionato a squadre; oppure
· organizzare un torneo; oppure
· organizzare una scuola tennis; oppure
· avere un tesserato atleta che si iscriva ad un qualsiasi torneo durante l’anno.
E’ necessario effettuare il tesseramento all’inizio dell’anno di tutti i soci, atleti e non
agonisti e degli allievi delle scuole tennis.
Il tesseramento è importante perché gli elenchi dei soci, vidimati dal Comitato, sono
ritenuti gli unici documenti idonei per dimostrare lo status di socio, condizione necessaria
per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste a favore dello sport dilettantistico in
regime di contabilità semplificata.
Tutti i tesserati godranno del patrocinio assicurativo stipulato dalla FIT con Cattolica
Assicurazioni.
Per questo è necessario fare anche l’iscrizione gratuita al Registro nazionale CONI
delle Associazioni Sportive all’indirizzo https://rssd.coni.it in quanto senza questa
iscrizione non valgono le agevolazioni sopra descritte.
Nella home page del sito si trova una esaustiva guida operativa.

· CAMPIONATI A SQUADRE
Vi ricordo che le iscrizioni vanno effettuate online entro giovedì 28 febbraio 2019 per
tutti i campionati di serie C, D, giovanili e veterani
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Per i campionati veterani le iscrizioni sono due e indipendenti una dall’altra, una per
partecipare al campionato nazionale e una per partecipare al campionato provinciale (che
non qualifica quindi per la fase nazionale ad eccezione dell’Over 45 lim.4.3).
Come lo scorso anno tutti i campionati saranno gestiti con lo SGAT e pertanto le iscrizioni
dovranno essere effettuate necessariamente on line tramite il vostro account
https://sgat.azurewebsites.net
I giocatori per poter essere inseriti nelle squadre devono essere tesserati.
I campionati organizzati dalla FIT sono:
· serie A1 - A2 m/f (minimo due campi)
· serie B m/f (minimo due campi)
· serie C m/f (minimo due campi)
· serie D1 m (minimo due campi)
· serie D1 f
· serie D2/D3 m/f
· serie D4 m
· under 10 misto
· under 12/14/16/18 m/f
· over 35/40/45/50/55/60/65/70/75
· ladies 40/45/50/55/60/65/70
· categorie limitate Over 45 lim.4.3 e ladies 40 lim.4.4
Le società che all’atto delle iscrizioni delle squadre raggiungano il numero di tesserati
indicati sulle quote federali per il campionato di serie C o D sono esenti dalla tassa di
iscrizione per la prima squadra di maggior rango maschile e/o femminile.

· TORNEI e 36° GRAND PRIX TRENTINO
Al fine di stilare il calendario dei tornei 2019, invito i Circoli a comunicare al
Comitato entro il giorno

giovedì 28 febbraio 2019
le date prescelte per l’organizzazione dei tornei, utilizzando l’apposito modulo ed
indicando le gare che intendono organizzare e il montepremi. È necessario che siano
comunicati anche i tornei internazionali e con montepremi superiore ai 1.500 euro, la cui
approvazione spetta al Consiglio federale, in quanto la tassa di approvazione e le quote di
partecipazione vanno versate comunque al Comitato.
In relazione alle modalità di attribuzione ai circoli dei tornei richiesti nella medesima
settimana, il Comitato privilegerà il torneo con maggiore anzianità e con montepremi
superiore; ovviamente fra i circoli che avranno inviato la comunicazione entro il 28
febbraio. Chi non farà richiesta entro il termine, non avrà la garanzia di organizzare il
torneo nella data indicata.
E’ assolutamente necessario che i circoli che intendono organizzare un torneo richiedano
l’approvazione on-line tramite la consueta procedura informatica SGAT solo dopo
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l’uscita del calendario dei tornei. Bisogna compilare il regolamento del torneo completo
dei dati necessari e, in particolare, la suddivisione dei premi.
Per vostra facilità indico di seguito le gare di massima:
·
·
·
·
·

Categoria Open con montepremi libero
Categoria 3^ + 4 + NC
Categoria 4^ + NC
Categoria giovanile under 10/12/14/16
Categoria Veterani

Indico come devono essere corrisposte le tasse di approvazione e le quote di
partecipazione dei tornei quando vengono organizzate più gare nella stessa settimana:
a) Differente tipologia, e quindi pluralità di tornei, richiedono il pagamento delle
rispettive tasse di approvazione e relative quote di partecipazione:
- una gara over ed una gara di categoria (ad es. 3^ o 4^ categoria);
- una gara under ed una gara di categoria (ad es. 3^ o 4^ categoria);
- una gara under ed una gara over;
- una gara open ed una gara di categoria (ad es. 3^ o 4^ categoria);
- una gara open ed una gara giovanile o veterani.
b) unica autorizzazione ed unica tassa di approvazione e quota di partecipazione,
quando le gare sono della stessa tipologia:
- una gara di 3^ ed una di 4^ categoria;
- due o più gare over;
- due o più gare under;
- open maschile e femminile;
Cordiali saluti.
Comitato Trentino FIT
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