
 

 
 

  Firenze, 13 gennaio 2020 

 

  

  ASD/SSD Toscane 

  Tecnici Sportivi 

 

  Loro indirizzi 

 

 

Assegnazione fasi regionali attività nazionale 2020 

 

Il Comitato Regionale Toscana, tenuto conto del calendario dell’attività agonistica nazionale, comunica 

che le fasi regionali si svolgeranno nelle seguenti date: 

 

Torneo Esordienti Maschili e Femminili Schoolboy/Girl – Junior – Youth 

Svolgimento        28/29 Febbraio – 1° Marzo 

Torneo Nazionale Maschile Elite 2° 

Svolgimento        17/18/19 Aprile 

Campionati Italiani Schoolboy-Junior-Youth  

Svolgimento        25/26/27 Settembre 

Campionati Italiani Elite Maschili 

Svolgimento        12/13/14/15 novembre 

 

Le richieste di assegnazione dovranno pervenire entro le seguenti date: 

Torneo Esordienti Maschili e Femminili Schoolboy/Girl – Junior – Youth 7 Febbraio  

Torneo Nazionale Maschile Elite 2°       15 Marzo  

Campionati Italiani Schoolboy-Junior-Youth     17 Luglio 

Campionati Italiani Elite Maschili       17 Luglio 

 

Modalità di assegnazione 

Viene abolito il contributo fisso indicato dal CR per l’assegnazione delle fasi regionali di tornei e 

campionati. 

 

- Torneo Esordienti Maschili e Femminili Schoolboy/Girl – Junior – Youth 

- Campionati Italiani Schoolboy-Junior-Youth 

1. Le società interessate dovranno inviare richiesta di assegnazione mediante il modulo predisposto 

dal CR entro i termini sopra indicati (7 Febbraio e 17 Luglio). 

2. Il CR valuterà le richieste tenendo conto di più fattori (a mero titolo esemplificativo logistica e 

luogo di gara, condizioni generali, esperienza e competenza della società richiedente, etc.). 

3. La fase regionale sarà assegnata alla società che presenterà l’offerta ritenuta complessivamente 

migliore. 

 

- Torneo Nazionale Maschile Elite 2° serie 

- Campionati Elite Maschili 

1. Le società interessate dovranno inviare richiesta di assegnazione mediante il modulo predisposto 

dal CR entro i termini sopra indicati (15 Marzo e 17 Luglio). 



 

 
 

2. Le società dovranno presentarsi presso la sede del CR il 24 luglio alle ore 17.00 con offerta in 

busta chiusa. 

3. Le società impossibilitate ad essere presenti potranno inviare l’offerta in busta chiusa per posta 

con congruo anticipo. Si prega di non inviare raccomandate a.r. in quanto, in caso di mancato 

recapito diretto, non è possibile garantire il ritiro del plico in giacenza presso l’ufficio postale. 

4. Le buste saranno aperte il 24 luglio alle ore 17.30 alla presenza delle società. 

5. Non è prevista un’offerta minima e non sono consentiti rilanci. 

6. La fase regionale sarà assegnata alla società che presenterà l’offerta ritenuta complessivamente 

migliore in base ad una valutazione ponderata di più fattori (a mero titolo esemplificativo 

logistica e luogo di gara, condizioni generali, esperienza e competenza della società richiedente, 

etc.). 

7. Il parametro economico non sarà necessariamente il criterio principale di assegnazione.  

 

Erogazione di contributi a favore delle società 

Al fine di favorire le società il CR ha deciso di erogare un contributo economico in favore delle società 

che si sono aggiudicate le fasi regionali dei tornei e campionati nel 2017/2018/2019. 

 

Il contributo viene così determinato:  

a) il 100% della quota di assegnazione per: 

- Torneo Esordienti Maschili e Femminili Schoolboy/Girl – Junior – Youth, 

- Campionati Italiani Schoolboy-Junior-Youth, 

b) il 50% della quota di assegnazione per: 

- Torneo Nazionale Maschile Elite 2° serie (ex Senior), 

- Campionati Elite Maschili. 

 

Prima della scadenza del quadriennio e in considerazione del bilancio finale il CR valuterà se erogare 

ulteriori contributi. 

 

Cordiali saluti 

 

 Comitato Regionale Toscana 

 Il Presidente 

 Massimiliano Baldesi 

 

 

 


