
 
 

Ferrara, 16 Novembre 2021 
 A tutte le Affiliate 
 Ai Sigg. Presidenti 
 Ai Sigg. Delegati 
 Sigg. Arbitri 
 Loro indirizzi mail 
 
 
 
CIRCOLARE N° 03/2021 – AFFILIAZIONI - TESSERAMENTI – QUOTE TORNEI 2022 

 
 
Gentilissimi Signori, 
Vi comunichiamo di seguito quanto disposto dal CD per l’anno 2022: 
 
 
Affiliazioni  

• Affiliazione nuova associazione -------------------------------------------------   Gratuita 

• Riaffiliazione per l’anno 2022 ---------------------------------------------------  €  120,00 

 

Tesseramenti  
 

• Tessera ordinaria  

Consente la partecipazione a tutte le tipologie di torneo ed a tutti gli eventi 
organizzati  dalla FITAB   ---------------------------------------------------------------  €  20,00 
 

• Tessera di avvicinamento al burraco,  

Riservata ai soggetti MAI tesserati in precedenza ed è valida per tutte le tipologie di 
torneo ed eventi Fitab. Può usufruire della tessera di avvicinamento anche chi ha 
avuto in precedenza una tessera estiva----------------------------------------------  €  10,00 
 

• Tessera Onoraria 

Riservata ai Soci rivestenti particolari cariche istituzionali e personaggi godenti di 
particolare notorietà a carattere nazionale e/o locale 
(può essere rilasciata solo dalla FITAB) ----------------------------------------------- Gratuita 
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Quote iscrizione Albo Arbitri 2022  
 

• Arbitro di Circolo Provvisorio ---------------------------------------------------    €  20,00 

• Arbitro di Circolo -----------------------------------------------------------------    €  25,00 

• Arbitro Provinciale ---------------------------------------------------------------    €  35,00 

• Arbitro Regionale -----------------------------------------------------------------    €  50,00 

• Arbitro Nazionale -----------------------------------------------------------------    €  80,00 
 
 
 
Quote Tornei stagione 2022  
 
Le quote relative ai diritti di segreteria per la gestione delle classifiche dei tesserati per 
l’anno 2022 rimangono invariate e sono le seguenti: 
 

• Tornei di Circolo per ogni tavolo ------------------------------------------------    €  0,75 

• Tornei Federali per ogni tavolo --------------------------------------------------    €  1,50 

• Tornei Provinciali per ogni tavolo -----------------------------------------------    €  2,00 

• Tornei Regionali per ogni tavolo -------------------------------------------------    €  2,50 

• Tornei Nazionali per ogni tavolo -------------------------------------------------    €  3,00 
 
Le quote relative ai tornei dovranno essere versate, come da comunicazione del 03 giugno 2015, entro il 
giorno 20 del mese successivo alla chiusura della distinta. 
 
 

 
A Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, Vi porgiamo i nostri più cordiali 

saluti 

La Segreteria 

  Paola Corsi 


