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STAGIONE SPORTIVA 2017-2018

Campionati Amatoriali di Tennis

I campionat Amatoriali di tennis organizzat daaaa idaand Gaobaa Sport SSDRL sono riservat a giocatori /trici appartenent alla
quarta categoria FIT che non siano mai stati classifcati terza categoria o superiore (esempio: un 4/6 che è stato 3/5 non può
partecipare) e a giocatori /trici Mai Classifcati e Mai tesserati agonisti FIT.
I campionat potranno avere aimitazioni di caassifica, aiveaao idaand e di età
Possono iscriversi ai campionati Tennis Club, Associazioni o squadre composte da tennisti che, per l’occasione , si aggregano per
partecipare alla manifestazione.
Nea caso di squadre che non dispongano di campi per ae partte casaainghe c'è aa possibiaità di giocare in circoai idaand a prezzi
convenzionati

Costi di partecipazione

Costo iscrizione 70€ a squadra, 50€ daaaa seconda squadra iscrita aa medesimo campionatoi
Campionato giovaniae iscrizione ridota 50€ , seconda squadra gratuitai
Tesseramento per aa partecipazione ai campionat giovaniai 10€
Le iscrizioni, il tesseramento e il pagamento si efeeuano Online dal portale della MIDLAND.
Ia tesseramento associatvo/assicuratvovovo per ia campionato ha un costo di € 15 cadauno, per aa partecipazione ai campionat
giovaniai 10€, disponibiae anche una modaaità assicuratva più compaeta ad un costo di € 25 o 35i I tesserament, come quasi tute ae
aatre pratche burocratche, possono essere efetuat anche nei vari Poointe con un costo aggiuntvo di € 1 i
Non è richiesto, per i circoli, le associazione e le squadre il pagamento della quota per l’afliazione.
vovo Le coperture assicuratve (vedi condizioni detagaiate sua sito web), sono gai unici risarciment previst durante tuto ia corso deaae
manifestazioni, eventuaai situazioni estranee a taai condizioni sono da ritenersi soto aa responsabiaità deaao stesso atorei

Iscrizione squadra e pendenze economiche squadra

L’iscrizione deaaa squadra aa campionato si ritene efetuata, a tut gai efet, in modo da prendere parte aaaa manifestazione,
quando:

Sono debitamente compiaat dai responsabiai deaaa squadra, tut i moduai richiesti Ia Pmoduao di iscrizione ONLINEe già di
per se, se accetato, comporta comunque aa convaaidazione deaa’iscrizione deaaa società stessa per aa manifestazione
richiestai

Risuatano pagate ae tessere associatve per aa stagione sportva in corso e a’iscrizione aa campionatoi
La firma da parte dei responsabiai deaaa squadra, comporta a’automatca conoscenza ed accetazione in ogni sua parte, deaaa
presente Strueurazione e regolamentazione delle manifestazioni nonché dea Regolamento Tecnico deaao sport sceato fra ae
manifestazioni disponibiaii

Regolamento

L'IGNORANZA DEI REGOLAMENTI E DI TUTTE LE ALTRE NORME EMANATE DA MIDLAND G.S. NON PUO' ESSERE
INVOCATA A NESSUN EFFETTO.
I campionat potranno avere aimitazioni di caassifica e di età (over/under) e si disputeranno giocando una prima fase di
quaaificazione a gironi e una fase finaae a eaiminazione diretai

Fase a girone:

Le squadre saranno inserite, di norma, in gironi con partte di soaa andatai oer aa composizione si terrà conto dea numero deaae
squadre iscrite, deaaa presenza di più squadre deaaa stessa società, e, se possibiae, deaae zone di provenienzai
Ia numero dei gironi, ia numero di squadre per ogni girone, ae giornate di gara, verranno decise daaaa idaandi
Le partte da recuperare saranno programmate nea fine setmana successivo aa termine dea gironei
L'incontro deve svoagersi nea giorno fissato, saavi i casi di forza maggiore (pioggia e impratcabiaità dei campi) e comunicato
tempestvamente aaaa idaand
Se aa termine dea girone vi sono due o più squadre con pari punteggio, per determinarne aa graduatoria si tene conto dei seguent
parametri:
a) caassifica avuasa
b) sorteggio

Fase a eliminazione direea:

Tute ae squadre passano aa turno a eaiminazione diretai Ia tabeaaone sarà predisposto daaaa idaand che posizionerà ae squadre
tenendo conto deaaa caassifica otenuta neaaa fase a gironii
Le squadre eliminate nei primi turni della fase eliminatoria disputeranno un ulteriore tabellone di recupero con l’inserimento
delle squadre a specchio.
Si giocherà neaaa sede deaaa squadra posta in aato nea tabeaaonei oer i turni successivi ospiterà aa partta aa squadra che ha efetuato
più trasferte (considerando soao ia tabeaaone ad eaiminazione direta), in caso paritario si gioca sui campi deaaa squadra posta in aatoi
Ia passaggio dea turno per assegnazione (Bye) viene considerato come partta giocata in casai
Nei campionat invernaai aa idaand potrà assegnare aa sede di gara aaaa squadra che dispone di campi copert derogando aa
precedente regoaai
I tabeaaoni proseguiranno fino aaae finaai compresei
Aacuni campionat potranno essere struturat con formuae studiate, adeguate e adatate aaae varie esigenze e situazionii

Gli incontri
Le squadre dovranno, specificandoao nea moduao per a’iscrizione onaine, comunicare aa sede per aa disputa degai incontri casaainghi
indicando anche ia giorno e a’orario presceato (sabato aaae ore 14i00, aa domenica aaae ore 9i00 oppure aaae 14i00)i
Gai incontri potranno svoagersi sia aaa’aperto che aa coperto e con a’iaauminazione artficiaae, sui campi dea tpo e dea fondo sceato daaaa
squadra che ospita a’incontro, che dovrà anche provvedere anche a metere a disposizione ae paaainei
Gai incontri si disputeranno con aa seguente formuaa:
2 set a 6 games con no-advantage (punto secco) sua 40 parii Scegaie aa parte dove ricevere ia servizio ia ribattorei Sua 6 pari si gioca
un te-break a 7, con i vantaggi sua 6 parii In caso di un set pari si gioca, aa posto dea terzo set, un te-break a 10 con i vantaggi sua 9
parii
Sarà assegnato un punto per ogni incontro vintoi
orogressione incontri: Singoao, Singoao, Doppioi
Campionato over maschiae: Singoao over 45, Singoao over 50, Doppio over 45
Campionato over femminiae: Singoao over 40, Singoao over 45, Doppio over 40
Nei campionat maschiai ogni giocatore non potrà disputare più di una garai Nei campionat femminiai soao una giocatrice potrà
disputare due incontri (un singoaare e ia doppio)
Una squadra si considera assente quando aaa’ato deaaa presentazione deaae formazioni non sia presente aameno ia giocatore che
deve disputare ia primo incontroi Gai incontri non disputat da una squadra, verranno assegnat, con ia massimo punteggio aaa’aatra
squadrai
E’ possibiae disputare a’incontro anche con aa squadra incompaeta, ma comunque con ia minimo di component necessari per vincere
aa gara (2 o 3 giocatori per ia maschiae – 2 giocatrici per ia femminiae), comunicando aaaa squadra avversaria, prima deaa’inizio deaae
partte, quaae dei tre incontri non si intende disputarei oer consentre aaaa squadra aa compaeto di poter gestre aa megaio aa
formazionei
La squadra che rinuncia aaaa disputa deaa’incontro in programma perderà a’incontro con ia massimo punteggioi La squadra che, senza
avvertre a’aatra squadra e aa idaand, non si present aaaa gara con nessun componente neaaa fase a gironi dea Campionato verrà
penaaizzata di tre punti

Arbitraggio
Tenendo conto deaao spirito sportvo che deve animare tut i partecipant ai campionat amatoriaai IDLAND ae partte si giocano
appaicando ia Codice di arbitraggio senza arbitroi In caso di probaemi i capitani, che si ricorda sono responsabiai dea regoaare
svoagimento deaaa gara e dea comportamento discipainare deaaa propria squadra, possono decidere di afdare a’arbitraggio
deaa’incontro a un tesserato di una deaae due squadrei

Livelli di gioco Midland
TOP- per giocatori/trici di caassifica FIT 4/1-4/2 (o inferiore) mai stat terza categoria o superiore
CLUB- per giocatori/trici di caassifica FIT 4/3-4/4 (o inferiore) mai stat terza categoria o superiore
AMATORI- per giocatori/trici di caassifica FIT 4/5-4/6-4nc mai stat terza categoria o superiore
START- per giocatori/trici non tesserat FIT mai stat caassificat e tesserat FIT agonisti
Aa termine deaaa prima stagione sportva aa idaand potrà assegnare, considerando i risuatat otenut, un aiveaao di gioco superiore a
queaao determinato per comparazione con aa caassifica FITi L’eaenco dei nominatvi per i quaai si dovrà tenere conto dea Liveaao di
gioco idaand e non deaaa caassifica FIT sarà pubbaicato sua portaae Webi

Prassi per la disputa della gara
Compilazione del modulo presentazione squadre (nota gara cartacea)
oer ogni incontro, ciascuna squadra, dovrà essere obbaigatoriamente rappresentata da un responsabiae (capitano) di maggiore età,
presente neaaa rosa deaaa squadra pubbaicata sua sito webi I capitani sono responsabiai dea regoaare svoagimento deaaa gara e dea
comportamento discipainare deaaa propria squadrai La verifica dea tesseramento e deaa’identtà dei component deaae squadre deve
essere eseguita prima deaa’inizio deaa’incontroi
La aiste dei giocatori/trici che possono partecipare aaae gare sono pubbaicate sua sito webii
I capitani avranno a’obbaigo di compiaare corretamente ia moduao presentazione squadre (nota gara cartacea) che, a fine gara, dovrà
essere firmatai La composizione deaaa formazione andrà indicata incontro per incontro, senza tener conto deaaa caassifica e secondo

aa progressione stabiaita (singoao, singoao, doppio)i Ia giocatore, che ia capitano intende far giocare, dovrà essere fisicamente presente
aaa’ato deaa’inserimento in formazionei Non saranno toaaerat ritardi di aacun generei
Referto gara
Le 2 copie deaaa NOTA GARA devono essere tratenute da entrambe ae squadre per essere messe a disposizione deaaa idaand in
caso di ricorsoi Ia capitano deaaa squadra vincente deve inserire ia Referto deaaa Gara ONLINE entro aa fine deaaa giornata di gara
(sabato o domenica)i Ia referto verrà pubbaicato nea sito webi
Durante le giornate di gioco sarà reperibile telefonicamente un delegato di gara per dirimere tuee le questioni di dirieo. Le
decisioni del delegato Midland saranno defnitive, o meglio, non potranno essere oggeeo di ricorso.

Campionati con regolamento specifco
>Campionato Giovanile Misto LUDUS CUP

Torneo giovanile a squadre miste Under 10/12 per giovani ataet/e aaae prime esperienze di gioco mai tesserat (tessera agonistca
FIT) e caassificat FIT
Gare in programma: Singoao maschiae under 10, Singoao maschiae under 12, Singoao femminiae under 12, Doppio maschiae under 12,
Doppio misto under 12i
Gai incontri di disputano giocando, per ogni incontro, 1 set a 6 game con Tie-break a 7 punt sua 5 parii Tut i vantaggi sono sosttuit
con ia punto decisivoi Si conteggiano i games vint più un bonus di 1 punto per ogni gara vintai inimo partecipant: 1 giocatrice e 3
giocatorii
Torneo giovanile a squadre Under 14/18 con tabelloni separati Maschile e Femminile per giovani ataet/e aaae prime esperienze di
gioco mai tesserat (tessera agonistca FIT) e caassificat FIT
Gare in programma: Singoao under 14, Singoao under 18, Doppio under 16/18 i
Gai incontri di disputano giocando, per ogni incontro, 2 set a 6 games con no-advantage (punto secco) sua 40 parii Scegaie aa parte
dove ricevere ia servizio ia ribattorei Sua 5 pari si gioca un te-break a 7, con i vantaggi sua 6 parii In caso di un set pari si gioca, aa
posto dea terzo set, un te-break a 10 con i vantaggi sua 9 parii inimo partecipant: 3 giocatori/tricii
Campionat giovaniai iscrizione ridota 50€ , seconda squadra gratuitai Tesseramento 10€

>Campionato SUMMER CUP

Per tuee le categorie Midland Maschile e Femminile. Turni seraai infrasetmanaai con inizio daaae ore 19/20i oartte con unico set a
9 gamesi Sua 40 pari si giocano regoaarmente i vantaggii Non è previsto ia tebreak aa partta dovrà terminare con aameno un game di
scartoi Si conteggiano i games vint più un bonus di 1 punto per ogni gara vintai inimo partecipant: 3 giocatori per ia maschiae e 3
giocatrici per ia femminiaei Sequenza e gare in programma: singoaare, doppio e singoaarei Si gioca nea giorno e neaa’orario stabiaito
daaaa squadra che ospita a’incontroi Nea caso di squadre che non dispongano di campi per ae partte casaainghe c'è aa possibiaità di
giocare in circoai idaand a prezzi convenzionati

>Coppa Toscana Mista

Campionato misto gare: 1 singoaare aschiae, 1singoaare Femminiae e 1 doppio mistoi E’ consentto aaaa giocatrice aa disputa dea
doppio incontro ( singoao e doppio)i oer partecipare minimo 2 giocatori e 1 giocatricei

Modulistica

I responsabiai di ogni squadra potranno reperire tuta aa documentazione ata aaao svoagimento deaaa manifestazione sua sito
INTERNET, presso aa sede e i pointi
Essendo ia carteaaino tecnico sprovvisto di foto è INDISPENSABILE presentarsi aaae gare munit di un documento d’identtà vaaidoi

Ritiro di una squadra dalla manifestazione

Quaaora una squadra si vogaia ritrare da una manifestazione dovrà inviare preventvamente una maia aaaa caseaaa info@mgstennisiit
e, successivamente, una raccomandata A/R indirizzata aaaa sede di idaand GiSi, Via Gi oagnini, 13/R, 50134 Firenze, specificando i
termini dea ritroi

Iniziative Promozionali

idaand frequentemente si avvaae di promozioni e agevoaazioni fornite aaae società iscrite aaae proprie manifestazioni, ogni
singoaa iniziatva è segnaaata e aegata a eventuaai condizioni sempre segnaaate e detagaiate in apposit opuscoai informatvi
dedicat, o newsaeter dedicate o presso aa sede, i point, e on-aine sua sito interneti

Premiazioni

oer ogni Campionato saranno premiate ae prime quatro squadre dea tabeaaone a eaiminazione direta principaae e ae prime due
squadre dea tabeaaone di recuperoi

Certifcato Medico

oer partecipare aaae manifestazioni sportve amatoriaai in genere a'unico certficato medico riconosciuto a tuteaa deaa'ataeta e
deaaa sua società è ia certficato per a'atvità sportva agonistcai
Daaaa normatva vigente però può essere sufciente anche ia certficato di Psana e robusta costtuzionee dea medico curantei
I dirigent deaaa squadra presidente, vice presidente e segretario) firmando i moduai di iscrizione saranno responsabiai e garant
verso idaand GiSi deaa'efetuazioni di taai visite e custodi deaae certficazioni mediche dei propri tesserati
ATTENZIONE: Saranno ammessi aaaa partecipazione aaae manifestazioni soao coaoro che avranno ricevuto via e-maia ae informatve
con ae istruzioni e tuto ia necessario per entrare a conoscenza deaae normatve vigent e ae eventuaai agevoaazioni e/o
convenzioni stpuaate da idaandi

Tesseramento di Atleti e Dirigenti

Aaae manifestazioni possono partecipare soao i tesserat per aa stagione sportva in corsoi
Ogni squadra dovrà avere un minimo iniziaae di giocatori tesserat, 4 per ia maschiae e 3 per ia femminiaei Si potranno inserire nuovi
component neaae squadre fino aaa’inizio deaaa fase a eaiminazione diretai
Non esiste un aimite massimo aa numero dei tesserati
Cost per ia tesseramento di un ataeta:
 € 15 per la tessera “Base”, OBBLIGATORIO, (€ 16 al “Point”)
 € 25 per la tessera “Medium” (€ 26 al point)
 € 35 per la tessera “Full” (€ 36 al point)
Le condizioni assicurative relative ai tesseramenti sono pubblicate sul sito web

“Sbarramento” tesseramenti

Aaae manifestazioni idaand GiSi che sono tute considerate “Amatoriali”, proprio per garantrne sempre una giusta regoaazione e
poter mantenere in pieno taae spirito, possono partecipare oatre che ai ai caassificat anche i tesserat FIT ma con una restrizione
che non prevede a’incausione di ataet che siano stat caassificat terza categoria o superiore (esempio: un 4/6 che è stato 3/5 non
può partecipare)i
Le società che schiereranno tali giocatori e giocatori di classifca non adeguata in campionati con limite di classifca, potranno
essere soggeee alla sconfea a tavolino di tale gara. Midand G.S. non è preposta al controllo al momento dell’iscrizione ai
campionati ma è la società che dichiara, assumendosene la responsabilità, la classifca aeuale e pregressa dei singoli
partecipanti.
I provvediment discipainari saranno presi soao aa momento di un eventuaae ricorso ufciaae da parte deaaa squadra avversariai
Si ricorda anche che essendo ae sanzioni non retroatve, si terrà conto deaaa posizione dea giocatore aa momento dea ricorso stessoi

Regolazione e Trasferimento di Tesserati

Tesseramenti
Un tennista potrà essere tesserato per più di una società purché partecipant a campionat diversii
Una stessa società potrà schierare più squadre nea medesimo campionato con aiste di giocatori/trici diferenziatei entre, può
iscrivere squadre in categorie diferent e sfrutare anche i medesimi ataeti
Tempo massimo di tesseramento
oer i campionat entro aa prima gara dea tabeaaone a eaiminazione diretai
Nea caso di ritro o escausione di una squadra daa campionato in corso, tut i tesserat per deta squadra potranno efetuare un
nuovo trasferimento, richiedendo a’autorizzazione aa consigaio idaandi
Trasferimenti
1i Non è consentto ia trasferimento di un tesserato durante ia campionato in corso;
2i Durante aa vaaidità dea tesseramento per cambiare società occorre seguire ia seguente iter: ia presidente deaaa squadra di
prima iscrizione deaa’ataeta, dovrà depositare una dichiarazione firmata neaaa quaae si atest ao svincoao dea giocatore in
predicato aasciandoao aibero per ia trasferimento, a’operazione è GRATUITAi

Televisione e sito web

La IDLAND GiSi potrà incaricare anche per aa stagione in corso trasmissioni teaevisive a riprendere ae gare deaae proprie
manifestazioni, con criteri vaautabiai daaa’ente o daaaa trasmissione stessai Gai operatori che saranno addet a taae mansioni sono
autorizzat e tesserat da IDLAND GiSi come Operatori TV , per tanto si richiede aa massima coaaaborazione da parte di tut
per aa migaiore riuscita deaa’evento, neaa’interesse coaaetvoi
NiBi Lo stesso ha vaaidità anche per eventuaai Speaker radiofonici e cronist e/o fotografi di redazioni stampa o interneti
I nominatvi dei component deaae squadre, i refert gara e ae immagini dei partecipant ai campionat saranno pubbaicate sua sito
webi

____________________________________________
ARTICOLAZIONE DISCIPLINARE
____________________________________________
Disciplinare

Ia Setore Discipainare e aa Commissione Giudicante saranno composte da membri deaaa Lega Tennis
In uatma anaaisi ia giudizio dea Giudice Sportvo è inappeaaabiaei

idaand

Partecipazione illecita di tesserato e non tesserato

La aiste dei giocatori/trici che possono partecipare aaae gare sono pubbaicate sua sito webi La idaand sistematcamente non efetua
in automatco aa verifica deaa’efetva aegitmità aaaa partecipazione di ogni ataetai Nea caso che fossero utaizzat giocatori non in
aista o di caassifica non regoaare è necessario atvare ia setore discipainare con ia ricorso dopo garai

Reclami contro altre squadre

I recaami efetuat daaae squadre dea campionato dovranno essere oREANNUNCIATI con NOTA SCRITTA nea referto garai
Successivamente dovranno essere presentat aaaa commissione di gara entro e non oatre ia aunedì successivo aaaa disputa deaaa gara
in predicato, tramite e-maia info@mgstennisiit o fax e sarà sotoposto ad una tassa di € 15,00i Ia recaamo dovrà essere detagaiato e
chiaro neaaa sua esposizione e motvazione; ogni recaamo potrà avere chiariment su di una soaa argomentazionei

Disdeea iscrizione
Quaaora una squadra dopo aver compiaato e consegnato ia moduao di iscrizione , come riportato suaao stesso, potrà recedere entro 7
giorni daaaa firma dea moduao inviando aa motvazione tramite e-maia info@mgstennisiit e raccomandata A/R presso aa sede di Via
oagnini 13/r a Firenze, sempre a condizione, che aa manifestazione non sia già iniziatai oer iniziata si intende daa momento
deaa’uscita dei caaendari che avviene con aameno 7 giorni di antcipo suaaa prima garai
Esempio pratco, se ci si è iscrit ad una manifestazione che avrà aa prima gara ia giorno 15 si dovrà far pervenire aa raccomandata di
disdeta entro e non oatre ia giorno 7 deaao stesso mesei
NiBi Fa fede ia giorno deaaa ricezione o consegnai

Esclusione o Ritiro squadre dalla manifestazione

Quaaora una squadra si ritri daaaa manifestazione o ne venga escausa per quaasiasi ragione , tute ae gare in
precedenza disputate non hanno vaaore per aa caassifica, che viene formata senza tenere conto dei risuatat deaae gare deaaa squadra
rinunciataria o escausai

Si potrà ESCLUDERE in quaasiasi momento una squadra quaaora venga meno ao spirito sportvo che anima aa
partecipazione aaaa manifestazionei

Comunicati Ufciali
I caaendari di gioco, i refert gara e tut i provvediment saranno pubbaicat sua sito web e si presumono CONOSCIUTI ALLA DATA DI
oUBBLICAZIONEi
La idaand può in ogni momento disporre modifiche e variazioni che si rendano, a suo insindacabiae giudizio, necessarie aaao
svoagimento deaae atvitài

Comunicazioni Ufciali direee

In caso di comunicazioni straordinarie, direte a società o tesserat, aa idaand si avvaae dei seguent sistemi; via e-maia (è
importante indicare, aa momento deaa’iscrizione, un indirizzo mail atvo e presidiato, via teaefonicai

MIDLAND GLOBAL SPORT. S.S.D.R.L.

Sede VIA Gi oAGNINI, 13/R 50134 FIRENZE Tel 055 4630649 Fax 055 4631816

E-mail info@mgstennis.it Sito web: www.mgstennis.it
Info Line Tennis: 3382035073
LEGA TENNIS MIDLAND G.S.
VALIDITA’ E DURATA IN ESSERE DEL PRESENTE MANUALE

IL PRESENTE MANUALE E’ VALIDO PER TUTTA LA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO E PER QUALSIASI ALTRA
MANIFESTAZIONE DI OGNI SEZIONE TOSCANA CHE ADERISCA A MIDLAND G.S., SALVO EVENTUALI SPECIFICHE DI
DIFFERENZIAZIONE COMUNICATE PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE INTERESSATA.

ADEMPIMENTI PER IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03
Codice sulla Privacy

(pubbaicato suaaa Gazzeta Ufciaae 29 augaio 2003, Serie generaae ni 174, Suppaemento ordinario ni 123/L)
Nea ringraziarLa per averci fornito i Suoi dat personaai, portamo a Sua conoscenza che Ia Diagsi ni 196 dea 30 giugno 2003 ("Codice
in materia di protezione dei dat personaai") tuteaa ia tratamento dei dat personaaii Secondo aa normatva indicata, taae tratamento
sarà improntato ai principi di corretezza, aiceità e trasparenza e di tuteaa deaaa Sua riservatezza e dei Suoi diriti
Ai sensi deaa'artcoao 13 dea Diagsi ni196/2003, pertanto, Le forniamo ae seguent informazioni:
Finalità del traeamento
Ia tratamento è finaaizzato unicamente per aa reaaizzazione deaae finaaità isttuzionaai promosse daaa’ente medesimo nei aimit deaae
disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabiaito daa Diagsi ni 196/2003i
Modalità del traeamento
I dat verranno tratat principaamente con strument eaetronici e informatci e memorizzat sia su support informatci che su
support cartacei che su ogni aatro tpo di supporto idoneo ai quaai possono accedere soao ia personaae incaricato, nea rispeto deaae
misure minime di sicurezza ai sensi dea Discipainare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Aaaegato B dea Codice deaaa
orivacyi
Natura obbligatoria
Tut i dat richiest sono obbaigatorii
In occasione dea tratamento potremo venire a conoscenza di dat che ia Codice suaaa orivacy definisce "sensibiai", in quanto idonei a
riaevare stato di saaute, adesione a sindacat, convinzioni reaigiose e fiaosofichei oer queste ragioni Le chiediamo di esprimere per
iscrito ia consenso aa tratamento
Conseguenze del rifuto dei dati
In mancanza dea consenso deaa'interessato comporterà a’impossibiaità di adempiere aaae atvità di cui aa punto PFinaaità dea
tratamentoei
Sogget a cui dati potranno essere comunicati i dati personali.
I dat potranno essere comunicat a:
• personaae deaaa Associazione in quaaità di responsabiai e incaricat aa tratamento per aa gestone deaae atvità sportve; ia
personaae incaricato è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dat personaai e dea dirito aaaa privacyi
• Tut quei sogget come Federazioni, Coni, Uisp, e aatro, cui aa comunicazione sia necessaria per ia correto adempimento deaae
finaaità indicate sopra aa ttoao Pfinaaità dea tratamentoei
Dirit dell'interessato
In reaazione aa tratamento di dat personaai a'interessato ha dirito, ai sensi dell'art. 7 (Dirito di accesso ai dat personaai ed aatri
dirit) dea Codice deaaa orivacy:
1i L'interessato ha dirito di otenere aa conferma deaa'esistenza o meno di dat personaai che ao riguardano, anche se non ancora
registrat, e aa aoro comunicazione in forma inteaaigibiaei
2i L’interessato ha dirito di otenere a’indicazione:
a) deaa’origine dei dat personaai;
b) deaae finaaità e modaaità dea tratamento;
c) deaaa aogica appaicata in caso di tratamento efetuato con a’ausiaio di strument eaetronici;
d) degai estremi identficatvi dea ttoaare, dei responsabiai e dea rappresentante designato ai sensi deaa’artcoao 5, comma 2;
e) dei sogget o deaae categorie di sogget ai quaai i dat personaai possono essere comunicat o che possono venirne a
conoscenza in quaaità di rappresentante designato nea territorio deaao Stato, di responsabiai o incaricati
3i L’interessato ha dirito di otenere:
a) a'aggiornamento, aa retficazione ovvero, quando vi ha interesse, a'integrazione dei dat;
b) aa canceaaazione, aa trasformazione in forma anonima o ia baocco dei dat tratat in vioaazione di aegge, compresi queaai di
cui non è necessaria aa conservazione in reaazione agai scopi per i quaai i dat sono stat raccoat o successivamente tratat;
c) a'atestazione che ae operazioni di cui aaae aetere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda ia
aoro contenuto, di coaoro ai quaai i dat sono stat comunicat o difusi, eccetuato ia caso in cui taae adempimento si riveaa
impossibiae o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto aa dirito tuteaatoi
4i L’interessato ha dirito di opporsi, in tuto o in parte:
a) per motvi aegitmi aa tratamento dei dat personaai che ao riguardano, ancorché pertnent aaao scopo deaaa raccoata;
b) aa tratamento di dat personaai che ao riguardano a fini di invio di materiaae pubbaicitario o di vendita direta o per ia
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciaae.

SAI ASSICURAZIONI S.p.A.
STAGIONE SPORTIVA 2017/18

Estrato Polizza Infortuni *
Centro Sportio Educatio Nazionale
Polizza N. M29028107/04

MASSIMALI DI GARANZIA
1.COMBINAZIONE 1 (Base) da € 15,00
tpoaogia di copertura assicuratva:
MORTE € 80.000,00 - INVALIDITA’ PERMANENTE € 80.000,00 Franchigia 6%

Estrato Polizza Infortuni *
Centro Sportio Educatio Nazionale

Polizza N. M29028107/04
2. COMBINAZIONE INTEGRATIVA "A" (Medium) da € 25,00
tpoaogia copertura assicuratva:
MORTE € 80.000,00 - INVALIDITA’ PERMANENTE €. 80.000,00 Franchigia 6%
RIMBORSO SPESE DI CURA FINO A € 1.000,00
RIMBORSO DIARIA DA GESSATURA € 10,00

3. COMBINAZIONE INTEGRATIVA "B" (Full) da € 35,00
tpoaogia di copertura assicuratva:
MORTE € 80.000,00 - INVALIDITA’ PERMANENTE €. 80.000,00 Franchigia 6%
RIMBORSO SPESE DI CURA FINO A € 2.000,00
RIMBORSO DIARIA DA GESSATURA € 25,00
voI detagai suaaa ooaizza integraae originaae, disponibiae sua sito internet wwwimidaandsportiit o presso aa
sede idaand di Via oagnini 16 a Firenze
In caso di infortuni compiaare ia moduao apposito, disponibiae anche on-aine, in ogni sua parte ed inviare via
raccomandata o via fax, aaa'apposito ufcio:
Centro Sportvo Educatvo Nazionaae Via Luigi Boido, 57 - 00191 Roma

ATTENZIONE - MIDLAND G.S. si riseria durante l’anno sportio di afdarsi anche ad altre
compagnie assicuratie, l’eientuale la nota informatia con relatie informazioni e condizioni sarà
a disposizione presso la sede. Prima di aprire il sinistro accertarsi presso la sede.
Aggiornamento Febbraio 2018

