Programma di incentivazione per progetti
di avviamento al tennistavolo n ambiente scolastico.
Anno 2015.

Bando Selezione domande per l’anno 2015 dedicato alle Associazioni e Società Sportive del
Comitato Regionale FITeT Sicilia.
-------------------------------------1. Finalità del Bando.
Le iniziative previste da questo bando debbono essere finalizzate a: 1) diffondere in ambito
scolastico la conoscenza del Tennistavolo quale Disciplina Sportiva e 2) supportare la
organizzazione delle manifestazione sportive FITET di carattere promozionale nelle scuole
primarie (Ping Pong Kids 2015) ed in termini più generali vanno considerati una forma di
sostegno agli interventi di promozione della pratica sportiva in ambiente scolastico in un più
ampio ed articolato scenario che solleciti la promozione della salute attraverso l’Educazione
motoria e sportiva.
2. Le principali caratteristiche del Bando.
Il Comitato Regionale Fitet – Sicilia intende sostenere le azioni adottate nel corrente anno
sportivo 2014- 2015 dalle proprie Associazioni Sportive per la promozione in ambiente
scolastico della pratica adattata (cioè facilitata) del tennistavolo e della pratica motoria,
finalizzate alla partecipazione al Ping Pong Kids 2015.
Tale sostegno si esplicita in una incentivazione finanziaria complessiva di euro 750,00: essa
viene ripartita in tre contributi di € 250,00 alle Associazioni Sportive le quali, avendo
soddisfatto ai requisiti minimi per concorrere, si classificano ai primi tre posti nella relativa
Graduatoria.
A seguito della presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari (Associazione
e Società Sportive del territorio del Comitato Regionale FITeT Sicilia), verrà stilata, al termine
del 30 Giugno 2015 una graduatoria da parte della Commissione Regionale Area
Promozione.

Verranno sostenute le iniziative che durante la corrente stagione scolastica presentano i
sottoelencati requisiti e sono orientate a:
a) far conoscere la pratica sportiva del tennistavolo nelle scuole primarie unitamente allo
sviluppo di proposte di pratica motoria adeguata allo sviluppo motorio e cognitivo degli
utenti;
b) l’inserimento degli utenti tra i tesserati della Federazione e la partecipazione alle fasi
comunali e/o provinciali e/o regionali del Ping Pong Kids 2015 ;
c) l’organizzazione di Feste di Gioco Sport, quali fasi preliminari alla partecipazione al Ping
Pong Kids.
2.1. Le attività oggetto delle indicazioni del Bando
Alle Associazioni e Società Sportive FITeT viene richiesto quale requisito preliminare per la
partecipazione al bando la organizzazione, gestione e conduzione di attività orientate
all’Educazione Motoria e alla pratica sportiva adattata in ambiente scolastico in orario
curriculare e/o extracurriculare, indirizzate alla Scuola primaria e che abbiano sufficiente
carattere di continuatività ( non meno di 3 mesi di attività nel corso dell’a.s. 2014-15 in
collaborazione con gli Istituti Scolastici).
Con pratica sportiva adattata deve intendersi quella modificata e facilitata per adattarsi ai
giovani praticanti, non orientata ad un modello di sport agonistico.
2.2. La presentazione delle domanda di partecipazione alla selezione del Bando
Le Associazioni e Società Sportive debbono presentare domanda di partecipazione firmata
dal Presidente alla selezione entro il 28 Febbraio 2015, tramite comunicazione e-mail a
sicilia@fitet.org. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione
affiliata, deve contenere l’indicazione dell’Istituto Scolastico in cui opera l’Associazione, i
tecnici/istruttori/sparring impegnati, i giorni e le ore settimanali di attività, la palestra di
svolgimento, il numero dei soggetti coinvolti distinti per classi (quinta/quarta/terza
elementare, classi inferiori) La realizzazione della Festa Gioco Sport dovrà essere
specificatamente indicata. La Commissione Regionale Area Promozione si riserva di
effettuare controlli mirati a riscontrare la veridicità quanto dichiarato nella domanda.
2.3. La definizione e la pubblicazione della graduatoria.
La graduatoria verrà stilata in base al punteggio assegnato alle domande, ottenuto in
relazione alla rispondenza ad indicatori quantitativi e qualitativi.
Graduatoria Qualitativa: partecipazione Ping Pong Kids 2015.
CATEGORIE : 2004-2005 M. 2004-2005 F. 2006-07-078 M. 2006-07-08 F.
1. Fase Provinciale - Finale Provinciale Ping Pong Kids 2015.
Si assegnano separatamente per ognuna delle quattro categorie:
1° class. 8 punti - 2° class. 7 punti - 3° class. 6 punti - 4° class. 5 punti
2. Fase Regionale: Finale Ping Pong Kids 2015.
Si assegnano separatamente per ognuna delle quattro categorie:
1° class. 12 punti - 2° class. 10 punti - 3° class. 8 punti - 4° class. 6 punti

5° class. 5 punti - 6° class. 4 punti - 7° class. 3 punti - 8° class. 2 punti
Graduatoria Quantitativa: tesseramenti e Feste Gioco Sport.
A) Assegnazione di 1 punto ad ogni Società Sportiva per ogni tesserato agonistico o promozionale
partecipante alle Fasi Provinciali o Regionali del Ping Pong Kids 2015.
B) Assegnazione di 20 punti ad ogni Società Sportiva per ogni Festa di Gioco Sport effettuata in
un Istituto Scolastico di Primo Grado entro il 30 Aprile documentata da almeno 3 fotografie (
di cui una della premiazione con dirigente scolastico) e relativa locandina,. con annesso Elenco
dei partecipanti, tesserati per i Settori Agonistico e/o promozionale, e preventivamente
approvata dal Comitato Provinciale.
2.4 Graduatoria finale.
La graduatoria viene pubblicata entro il 30.07.2015 sul sito web del Comitato Regionale
FITeT Sicilia e comunicata ai soggetti che hanno presentato domanda. Per fare parte della
Graduatoria è requisito necessario, pena l’esclusione, la presenza al 30 Giugno 2015 nei
quadri della Società Sportiva di almeno 10 tesserati agonistici e/o promozionali di Scuola
Primaria che abbiano preso parte al Progetto (Festa Gioco Sport, Fase Provinciale o
Regionale del PingPong Kids).
2.5. Soggetti beneficiari
Le Associazioni e società sportive FITeT appartenenti al Comitato Regionale FITeT Sicilia, in
regola con l’affiliazione federale FITeT per la stagione 2014/2015.
2.6. Norme finali.
Le erogazioni alle Società previste nel progetto dovranno essere autorizzate e deliberate dal
Consiglio Federale Nazionale in occasione della prima riunione utile successiva
all’approvazione della Graduatoria da parte del Comitato Regionale.

