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INVITO DI RICHIESTAPERL'ASSEGNAZIONE
IN CUSTODIA- DEPOSITOE COMODATOD'USO
TAVOLI FITET
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Il ComitatoRegionaleFitet- Sicilia:
l . considerate le esigenze di ricovero, custodia e trasporto relative a n. 6 aree da gioco
Butterfly di propria disponibilità e di n. 12 aree da gioco ad essa assegnatein
custodia/deposito
per lo svolgimentodei Tornei Nazionali nella stagione201312014;
2 . rilevata sulla base dei fondi disponibili la necessitàdi ottimizzare le relative spesee di
razionalizzarnela gestione individuando un unico luogo e soggettodi riferimento;
5 . ritenuto di voler contemperare le esigenze e le necessità di cui ai punti I . e 2. con la
diffusione della pratica sportiva sul territorio a vantaggio delle Società affiliate, pet mezzo
dell'uso di tali attrezzatureper quanto concernequelle di sua disponibilità;
Delibera
di Invitare le Associazioni Sportive Siciliane a Richiedernel'Assegnazionedelle summenzionate
Aree da Gioco Butterfly con le sotto menzionatemodalitàe condizioni:

Obbligazionidel ComitatoRegionale:
A) Assegnazioneper la stagionesportiva 201312014in custodiae comodato d'uso gratuito di n.
6 areeda gioco Fitet, comprensivedi tavoli, transenne,tavolini arbitrali e segnapunti;
B) Assegnazionein solo depositoe custodiagratuiteper la stagione201312014di n. 12 areeda
gioco Fitet fornite dalla FederazioneNazionale;
a fronte deile seguentiobbligazioni principali assuntedalla AssociazioneSportiva assegnataria:
A) Obbligo di mantenerenelle normali condizioni d'uso in cui sono state consegnatele Aree da
Gioco e i 6 Tavoli in comodato d'uso e, nel caso si verifichino danni ad essa imputabili,
relativo obbligo di sostituzione;
B) Obbligo di custodire gratuitamentein deposito in locali idonei e di mettere a disposizione
della Ditta di Trasportoassegnataria
le n. 12 Areeda Gioco di proprietàdella Fitet;
Si rinvia alle norme del codice civile per le altre obbligazioni accessorierelative alla normativa in
tema di depositoe di comodato,compatibili con quelleprincipali come sopradefinite.
Il PresidenteRegionale, di concerto con la Commissione Regionale Area Agonistica, valuterà le
Richieste di Assegnazionepervenutein baseai seguenticriteri:
1) Idoneità dei locali di deposito in termini di sic;'xezza, accessibilità, igiene per il
mantenimentoin condizioniottimali delle 12 Aree da Gioco Fitet:

2) Località di giacenzadelle attrezzattxein relazione alla esigenzadi ottimizzare e
I
relativi costi di trasporto;
3) Strutturazione della Associazione Richiedente quanto allo svolgimento quantitativo e
qualitativo dell'attività giovanile al fine di favorirne lo sviluppo.

Il Presidente Regionale prowederà ad esaminare le richieste pervenute via e-mail a
sicilia@frtet.org entro le ore 23.59 del 5 Settembrc 2013 quali proposte irrevocabili di
assegnazione,e di concerto con la CommissioneArea Agonistica ad accettarequella ritenuta più
favorevole, assegnandocon effetto immediato la relativa concessione.

Catania,
25.08.2013.

Il Preli{efrgfr.egionale
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