
  

 
Modulo per la presentazione dell’istanza di revisione della classifica F.I.T. (fac simile) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ 
nato/a a __________________________________________ il _____/_____/_____ 
domiciliato a __________________ in via ________________________________ cap__________ 
tesserato per l’associazione sportiva _______________________________________ 
con tessera beach tennis n°________________________________ 
Recapito telefonico ________________ email ________________________________ presenta 
istanza di revisione della propria classifica sulla base dei risultati disputati tra il 1 novembre 2021 ed 
il 30 ottobre 2022. 
Si riportano di seguito i risultati conseguiti, in ordine decrescente di valore, i migliori 17 punteggi 
ottenuti per gli uomini e 12 per le donne: 
 

 

Data Torneo e codice 

Metodo Classifiche Beach Tennis 2020 

TOTALE P (TURNO 
RAGGIUNTO) 

V (VALORE TORNEO) N (NUMRO COPPIE) 
D (FATTOR E 

DECURTAZIOEN) 

 
4 gen 

Esempio (ASD BAGNO LOCO) – 
tos023 

W 2 2 1 200 
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I RISULTATI DAL 13° AL 17° DEVONO ESSERE INSERITI SOLO DAGLI UOMINI 

13        

14        

15        

16        

17        

      TOTALE  

 
 
Sulla base dei risultati conseguiti il calcolo della classifica è il seguente, considerando i migliori 17 
punteggi per gli uomini e 12 per le donne: 
 
I suddetti risultati, sommati al capitale di partenza di _______ per un totale di punti _______ sono 
sufficienti per la promozione alla classifica ________   



  

 
 
************************************************************************************************************************
******************************************** 

L’istanza deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla copia dell’avvenuto pagamento 
della tassa di reclamo pari a:* 
 
€ 500.00 per i giocatori di 1^ categoria      -   € 300.00 per i giocatori di 2^ categoria 
€ 180.00 per i giocatori di 3^ categoria      -   € 120.00 per i giocatori di 4^ categoria 
€ 70.00 per i giocatori 4NC 
 
*le categorie di appartenenza ai fini della tassa sono determinate in base alla classifica federale 2021 

 
La tassa deve essere versata esclusivamente tramite bonifico bancario (specificando il nome, il cognome ed 
il numero di tessera dell’istante nella causale) attraverso le seguenti coordinate: 
 
Banca Nazionale del Lavoro – Via Costantino Nigra 15 – 00135 Roma  
ABI: 01005 – CAB: 03309 – C/C: 000000000008  
IBAN: IT31Y0100503309000000000008  
Beneficiario: Federazione Italiana Tennis 
 
Se l’istanza verrà accolta, l’importo sarà restituito al mittente tramite bonifico bancario sul seguente conto 

corrente(1) (specificare l’IBAN) __________________________________________ 

 

intestato a (Cognome e Nome) __________________________________________ 

codice fiscale dell’intestatario del conto corrente ________________________________ 

 

Trasmettere entro e non oltre il 27 gennaio 2023 (farà fede il timbro postale) l’istanza anticipandola via mail 
a beachtennis@federtennis.it ed inviandola con raccomandata A/R a:  
 
Federazione Italiana Tennis 
Ufficio Organizzativo – Settore Beach tennis 
Stadio Olimpico Curva Nord Ingresso G 
00135 - Roma  
 
 
Firma………………………………………. 
 
e, qualora minore, il legale rappresentante …………………….. 
 
 
 
1 Il conto corrente bancario indicato deve essere intestato necessariamente al soggetto che ha effettuato il bonifico 

relativo all’istanza presentata. 
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