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        Torino, 27 Luglio 2021 

 

 

Alle ASD 

Ai Comitati regionali  

Ai Delegati regionali 

 

E, p.c.  

Al Consiglio Federale 

Alla Direzione Tecnica Federale 

 

 

Prot. 483/2021 

 

 

OGGETTO: Disposizioni e iscrizioni gare 2021/2022 

 

 

Gentili Associazioni, 

 

in allegato alla presente si trasmette il calendario delle competizioni agonistiche per la stagione sportiva 

2021/2022 e di seguito si riportano le informazioni utili per la richiesta di organizzazione delle competizioni. 

 

GARE REGIONALI E INTERREGIONALI 

 

Le gare dei campionati regionali/interregionali di serie B – C, le gare regionali/interregionali di Specialità 

Tecniche potranno essere organizzati da: 

o ASD regolarmente affiliate 

o Comitati organizzatori locali 

o Comitati Regionali 

 

Le ASD o i comitati organizzatori dovranno compilare ed inviare la richiesta ufficiale al Comitato regionale di 

appartenenza ed in copia alla segreteria federale. Il Comitato regionale assegnerà l’organizzazione delle 

proprie gare previa consultazione e benestare della federazione. 

 

Per le Regioni prive di Comitato Regionale le domande di organizzazione dovranno essere inviate alla 

segreteria federale ed in copia al Delegato regionale. Il Consiglio Federale provvederà all’assegnazione delle 

stesse. 

 

Le richieste dovranno essere inviate secondo i seguenti termini, utilizzando la modulistica allegata: 

� Campionato regionale Specialità Tecniche: entro il 30 settembre 2021 

� Campionato regionale serie B – C: entro il 30 novembre 2021 
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GARE NAZIONALI 

 

Le gare Nazionali di serie A ed il Campionato Nazionale di Specialità Tecniche potranno essere organizzati 

da: 

o ASD regolarmente affiliate 

o Comitati organizzatori locali 

o Comitati Regionali 

 

Le richieste dovranno essere inviate secondo i seguenti termini, utilizzando la modulistica allegata: 

� Campionato Italiano Specialità Tecniche: entro il 30 settembre 2021 

� 1^, 2^ e 3^ gara serie A: entro il 30 novembre 2021 

 

Il Consiglio federale provvederà all’assegnazione delle stesse. 

Il Campionato Nazionale di serie B e C e finale di Coppa Italia sarà organizzato dalla FITw. 

 

TASSA DI ORGANIZZAZIONE GARE 

 

Come deciso dal Consiglio federale con delibera nr. 66 del 5 luglio 2021 la tassa di organizzazione gare viene 

abolita. 

 

PREMI 

 

I premi per le competizioni agonistiche di serie A, B, C regionale, interregionale e nazionale saranno a carico 

della Federazione. 

 

L’occasione per porgere Cordiali Saluti. 

 

         Il Segretario Generale 

         Barbara Benedetto Mas 


