Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 11/2013

Roma, 26 marzo 2013

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Circolare attività amatoriale.
Il Consiglio Federale, in applicazione di quanto previsto all’art.
23 del R.A.S.F., ha approvato la presente circolare organizzativa
dell’attività amatoriale.
Per organizzare tornei gli affiliati/aderenti debbono far pervenire
all’Ufficio Attività Agonistica Nazionale della F.I.G.H. richiesta scritta di
autorizzazione:
a) almeno 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione per i tornei cui
prendono parte squadre provenienti da paesi non facenti parte
dell’Unione Europea e/o dell’area Schengen
b) almeno 8 giorni prima dell'inizio della manifestazione per i tornei cui
prendono parte squadre provenienti solo da paesi facenti parte
dell’Unione Europea e/o dell’area Schengen
utilizzando esclusivamente l’apposito modulo pubblicato sul sito internet
www.figh.it (il cui facsimile è riportato in calce alla presente circolare), al
quale dovranno essere allegati:
- dichiarazione della società organizzatrice di assunzione a proprio
carico di tutti gli oneri connessi all’organizzazione del torneo e della
responsabilità civile terzi
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F.I.G.H.
- regolamento del torneo (anche in lingua inglese per tornei cui
prendono parte squadre straniere)
- elenco delle società partecipanti (indicando il numero di codice
federale per le società italiane, che devono essere affiliate/aderenti
sia alla data di presentazione della domanda che a quella di
svolgimento del torneo), suddivise per eventuali categorie di
svolgimento del torneo
- formula e calendario (comprensivo di orari) degli incontri
- indicazione impianti di giuoco e/o aree appositamente attrezzate
(per queste ultime allegare relativa autorizzazione delle autorità
competenti) per lo svolgimento degli incontri
- attestazione di avvenuto pagamento di un contributo di € 30,00 per la
società organizzatrice e di un contributo di € 10,00 per ciascuna
squadra partecipante
- richiesta di forza pubblica
- dichiarazione relativa alla presenza di servizio medico e/o di
emergenza sanitaria, ai sensi dell’art. 37 del R.A.S.F., per ciascun
impianto di giuoco e/o area appositamente attrezzata (specificando
la tipologia di ogni punto del servizio)
- copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi,
stipulata dalla società organizzatrice per lo specifico evento (solo per
tornei cui prendono parte squadre provenienti da paesi non facenti
parte dell’Unione Europea e/o dell’area Schengen)
- elenco degli atleti/e e degli accompagnatori (dirigenti, tecnici,
sanitari) di ciascuna delegazione proveniente da paese non facente
parte dell’Unione Europea e/o dell’area Schengen (per un numero
complessivo non superiore a 22 persone per ciascuna squadra di ogni
delegazione), comprensivo di nome, cognome e data di nascita,
precisando località e struttura presso la quale verranno ospitati
- richiesta nominativa di autorizzazione all’utilizzo di arbitri stranieri,
corredata da attestato/dichiarazione di inquadramento rilasciato
dalla Federazione di appartenenza di ciascuno di essi
Relativamente alle squadre italiane è ammessa la formazione di squadre
con giocatori tesserati per altri affiliati/aderenti, purché muniti del
relativo nulla-osta degli affiliati di appartenenza.
La F.I.G.H., esaminata la documentazione, autorizza lo svolgimento del
torneo ovvero sospende l’autorizzazione in attesa di documentazione
non prodotta ovvero rigetta la richiesta.
Successivamente all’intervenuta autorizzazione la F.I.G.H. comunica
all’organizzatore i nominativi di arbitri, designatori arbitrali, giudice
sportivo e commissari speciali/di gara nominati, le cui spese di trasferta,
vitto ed alloggio, nonché la corresponsione delle indennità di
prestazione spettanti ad arbitri, designatori arbitrali, giudice sportivo e
commissari
speciali/di
gara
della F.I.G.H.,
sono
a
carico

F.I.G.H.
dell’affiliato/aderente che organizza il torneo e devono essere corrisposti
con le modalità indicate all’atto della comunicazione di autorizzazione.
L’organizzatore è altresì responsabile della predisposizione, redazione e
successivo deposito presso la F.I.G.H., entro 15 giorni dal termine della
manifestazione, dei referti di gara di tutti gli incontri, unitamente al
comunicato finale riportante risultati e classifiche.
La F.I.G.H., nel concedere o meno l’autorizzazione, tiene comunque
conto degli impegni relativi all'attività agonistica, agli impegni delle
squadre nazionali nonché agli eventi organizzati dalla Federazione
stessa.
Nel confermare che tutti gli affiliati ed aderenti alla FIGH hanno l’obbligo
di preventiva richiesta di autorizzazione per qualsiasi manifestazione che
intendano organizzare, si precisa che il Consiglio Federale può operare
ogni valutazione in ordine a specifiche fattispecie relative a singole
manifestazioni che ricadano o meno nelle previsioni del Titolo III del RASF.
Distinti saluti.

F.I.G.H.

MOD. AT 1

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TORNEO
2012 - 2013

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE

CODICE

DENOMINAZIONE DEL TORNEO (specificare se pallamano o beachandball), SEDE E DATA DI SVOLGIMENTO

NOME E COGNOME, INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO URGENTE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE:
REGOLAMENTO (anche in inglese con partecipazione di squadre straniere)
ELENCO PARTECIPANTI (con codice federale per squadre italiane e categoria di appartenenza)
FORMULA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI (comprensivo degli orari)
ELENCO IMPIANTI E/O AREE ATTREZZATE (con autorizzazione delle autorità competenti)
RICEVUTA VERSAMENTO ISCRIZIONE (€ 30,00 organizzatore + € 10,00 per ogni squadra partecipante)
RICHIESTA FORZA PUBBLICA
PRESENZA SERVIZIO MEDICO E/O EMERGENZA SANITARIA (specificare la tipologia di servizio)
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (solo in presenza di squadre extra Unione Europea e/o area Schengen)
ELENCO NOMINATIVO E SEDE OSPITALITA’ SQUADRE (solo per squadre extra Unione Europea e/o area Schengen)
UTILIZZO ARBITRI STRANIERI (con attestato/dichiarazione di inquadramento della Federazione di appartenenza)
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che i dati (inclusi quelli relativi all'utenza indicata ed al nominativo
che ne è titolare e i dati sulle società partecipanti forniti indicate dal richiedente) saranno utilizzati per le procedure di autorizzazione
all'organizzazione di tornei e per la successiva gestione delle connesse attività. Il consenso al trattamento è facoltativo, ma essendo il conferimento
dei dati necessario per consentire alla Federazione di autorizzare il torneo richiesto, l'eventuale rifiuto di prestarlo determinerà l'impossibilità di
ricevere l'autorizzazione federale. I dati potranno essere comunicati a terzi tesserati o affiliati per le medesime finalità appena sopra evidenziate. La
Federazione potrà procedere dietro consenso (facoltativo) alla diffusione tramite il sito web ufficiale dei dati relativi all'utenza indicata ed al
nominativo che ne è titolare. Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Handball con sede in Roma, Stadio Olimpico (Curva Nord). In
ogni momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della privacy (accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, etc).
L'informativa completa ed estesa è disponibile nella home page del sito web federale www.figh.it .

-

Io sottoscritto/a, legale rappresentante dotato dei necessari poteri della società affiliata:
dichiaro che la stessa assume a proprio carico tutti gli oneri connessi all’organizzazione del torneo ed alla responsabilità civile verso terzi per
eventi in qualsiasi modo connessi o collegabili alla presente manifestazione
richiedo la designazione di arbitri, designatori, giudice sportivo, commissari speciali/di gara, con oneri a carico della scrivente società

Io sottoscritto/a, legale rappresentante dotato dei necessari poteri della società affiliata, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del
Codice della Privacy e presa visione dell'informativa integrale sul sito web federale www.figh.it , in nome e per conto della società ed ai sensi
dell'articolo 23 del medesimo Codice:
presto il consenso al trattamento dei dati personali dell'affiliato per i trattamenti specificati nel presente modulo e per le finalità
esplicitate nell’informativa integrale alle lettere da (i) a (m);
presto il consenso facoltativo al trattamento dei dati personali dell'affiliato per gli eventuali trattamenti per finalità commerciali,
promozionali, di marketing e pubblicitarie specificati nell’informativa integrale alla lettera (n);
presto il consenso al trattamento rappresentato dalla comunicazione e/o dalla diffusione dei dati personali dell'affiliato per i
trattamenti specificati nell’informativa integrale alle lettere da (a) a (m) e al paragrafo E);
presto il consenso facoltativo al trattamento rappresentato dalla comunicazione e/o dalla diffusione dei dati personali dell'affiliato per
finalità commerciali, promozionali, di marketing e pubblicitarie specificati nell’informativa integrale alla lettera (n).
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FIRMA DEL PRESIDENTE

