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REGOLAMENTI 2020/2021
ATTIVITA’ REGIONALE INDIVIDUALE E RELATIVI CAMPIONATI

L’Attività Regionale Individuale è disciplinata dalle norme del Regolamento Nazionale Attività Individuale 
2020/2021 e dalle seguenti integrazioni e/o modifiche:

Articolo 4 – Richiesta di organizzazione Manifestazioni Individuali.

1. Gli interessati a proporsi per organizzare una manifestazione individuale (Tornei Open Interregionali,
Tornei Regional/Provinciali)i devono inviarne richiesta scritta al Comitato Regionale almeno 15 giorni
prima della data prevista.

Articolo 5 - Affidamento dell'organizzazione.

1. Il Consiglio Regionale affida l'organizzazione dei Campionati Individuali e dei Tornei Regionali 
alla Commissione Regionale Gare Individuali.

2. Tutte le manifestazioni organizzate da società affiliate alla FITeT devono essere autorizzate 
dalla Commissione Regionale Gare Individuali; è vietata la partecipazione di atleti tesserati 
alla FITeT a manifestazioni non autorizzate se non previo nulla osta della Commissione Regionale 
Gare Individuali. Nei confronti delle società ed atleti inadempienti saranno presi provvedimenti 
disciplinari da parte del Giudice Sportivo Territoriale e la società verrà sanzionata con l’ammenda 
prevista dalla tabella tasse.

Articolo 15 - Giudice Arbitro e personale Arbitrale.

1. La designazione del Giudice Arbitro e del personale arbitrale ausiliario, per le manifestazioni 
individuali, é di competenza del Fiduciario Arbitri Regionale.

3. Il Fiduciario Arbitri Regionale, agendo in conformità alle direttive impartite dal Consiglio Regionale, 
per le manifestazioni regionali o inferiori, designa personale arbitrale da destinare alla Direzione
di gara. Nei Tornei open ed ordinari le spese arbitrali (viaggio, diaria, vitto) saranno a carico 
dell’Ente Organizzatore.

5. Il Giudice Arbitro deve inviare, entro il lunedì mattina, via e-mail i dati (risultati dei singoli 
incontri) della manifestazione al Comitato Regionale (puglia@fitet.org).

Articolo 17 – Tasse di iscrizione

1. Le tasse d’iscrizione ai Tornei Open e Ordinari, sono stabilite dall’Ente Organizzatore entro i limiti
fissati dal Comitato Regionale.

3. Le tasse di iscrizione ai Campionati Italiani, ai Campionati Regionali ed ai Tornei organizzati dal
Comitato  Regionale  vanno  versate  entro  il  termine  di  chiusura  delle  iscrizioni  con  bonifico
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bancario - intestato a FITeT – Comitato Regionale Puglia codice     IBAN:     IT16     U010     0504     0000  
0000     0029     460.  In caso di rinuncia la tassa di iscrizione non sarà restituita.

5. Le tasse di iscrizioni ai Tornei Open e Ordinari, vanno versate all’Ente Organizzatore con le 
modalità precisate nel regolamento del Torneo.


