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A tutti i Presidenti delle ASD Affiliate FITDS 
A tutti i Tecnici Federali FITDS 

= Loro sedi = 
 
Sarezzo, 28 Maggio 2021 
Prot. CT/FP  0057/2021 
 
  
OGGETTO:  Termini temporali per il mantenimento dell’abilitazione ad effettuare gare sotto 

egida federale dopo un periodo di inattività. 
       
 

Con riferimento alla questione in oggetto, comunico che il Consiglio Federale, nella riunione 

tenutasi lo scorso 26 maggio, ha stabilito che, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza, 

coloro che già tesserati non abbiano più svolto attività agonistica potranno tornare a partecipare 

all’attività secondo i seguenti criteri: 

1. il tesserato che abbia conseguito la classe di merito M e GM, può rientrare in attività a 

condizione che il lasso temporale dall’ultima competizione effettuata non sia superiore a 15 

(quindici) anni; 

2. il tesserato che abbia conseguito la classe di merito “A”, può rientrare in attività a 

condizione che il lasso temporale dall’ultima competizione effettuata non sia superiore a 10 (dieci) 

anni; 

3. il tesserato che abbia conseguito la classe di merito  “B”, può rientrare in attività a 

condizione che il lasso temporale dall’ultima competizione effettuata non sia superiore a 7 (sette) 

anni; 

4. il tesserato che abbia conseguito la classe di merito “C”, può rientrare in attività a 

condizione che il lasso temporale dall’ultima competizione effettuata non sia superiore a 5 

(cinque) anni; 
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5. il tesserato che abbia conseguito la classe di merito “D”, può rientrare in attività a 

condizione che il lasso temporale dall’ultima competizione effettuata non sia superiore a 3 (tre) 

anni; 

6. il tesserato che non abbia mai partecipato alle competizioni ufficiali FITDS, può svolgere 

attività a condizione che il lasso temporale dal conseguimento del “BRONZO” non sia superiore 

a 2 (due) anni. 

In tutti i casi, è comunque consigliato un aggiornamento delle tecniche e dei regolamenti 

sportivi vigenti. 

Comunque, trascorsi i limiti temporali di cui sopra, il tesserato che intenda svolgere l’attività 

agonistica dovrà necessariamente frequentare un corso di aggiornamento presso un Tecnico 

Federale di 2° Livello; quest’ultimo attesterà l’idoneità al rientro dell’Atleta. In tali casi solo con 

l’attestazione del Tecnico sarà possibile abilitare l’agonista all’iscrizione alle gare sotto l’egida 

federale. 

Cordiali saluti. 

 

D V C 

 Il Consigliere Federale 
Responsabile dei Tecnici 

            Fabrizio Pesce 
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