Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 15/2014

Roma, 7 maggio 2014
Alle Società Affiliate e Aderenti
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 organizzativa attività di beachandball 2014.
Norme generali
1. Nell'ambito delle proprie attività la FIGH promuove, sviluppa,
organizza e disciplina l'attività amatoriale della pallamano da spiaggia,
denominata beachandball (BHB).
2. All'attività di beachandball si applicano le norme contenute nei
vigenti regolamenti federali per tutto ciò che non è contemplato nella
presente circolare e nelle delibere adottate in materia dal Consiglio
Federale.
Partecipazione delle società
1. Possono partecipare all'attività di beachandball le società affiliate o
aderenti alla F.I.G.H.
Tesseramento e partecipazione degli atleti, tecnici e dirigenti
1. Possono partecipare alle attività di beachandball organizzate o
autorizzate dalla F.I.G.H. esclusivamente gli atleti, tecnici e dirigenti in
regola con il tesseramento agonistico federale per l’anno sportivo
2013/14 (è data facoltà di prolungare tutti gli effetti connessi al
tesseramento – ivi compresi quelli assicurativi – fino al termine del
campionato italiano ed esclusivamente per la partecipazione allo
stesso).
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F.I.G.H.
2. In deroga alla normativa vigente in materia, dalla data odierna al 6
luglio 2014 per i maschi e le femmine è consentito (relativamente ai soli
atleti italiani) un tesseramento speciale beachandball riservato a quanti
non siano ricompresi nel precedente punto 1, con scadenza del relativo
vincolo al termine dell’anno sportivo 2013/14 e validità estesa – ivi
compreso il profilo assicurativo – fino al termine del campionato italiano
ed esclusivamente per la partecipazione allo stesso.
3. Tale tesseramento speciale può essere richiesto utilizzando l’apposito
Mod. T16 (scaricabile sul sito internet www.figh.it alla sezione
Modulistica). Il modulo di tesseramento deve pervenire in originale alla
F.I.G.H. entro il giovedì precedente la prima data di utilizzo dell’atleta.
Prestito degli atleti
1. E’ consentito il prestito di atleti tra società affiliate o aderenti, da
perfezionarsi per il tramite dell’allegato Mod. T17 di prestito (scaricabile
sul sito internet www.figh.it alla sezione Modulistica), con scadenza del
relativo vincolo al termine dell’anno sportivo 2013/14 e validità estesa –
ivi compreso il profilo assicurativo – fino al termine del campionato
italiano ed esclusivamente per la partecipazione allo stesso. Il modulo di
prestito deve pervenire in originale alla F.I.G.H. entro il giovedì
precedente la prima data di utilizzo dell’atleta.
Competenza organizzativa e giustizia sportiva
1. L'organizzazione delle attività indette dalla F.I.G.H. è di competenza
dell’Ufficio Attività Agonistica della stessa.
2. L'attività di beachandball può inoltre essere organizzata dagli affiliati
secondo le norme di cui agli articoli 24, 25 e 26 del R.A.S.F.
3. In relazione alle gare di beachandball è di competenza della
F.I.G.H. l'amministrazione della giustizia sportiva.
Attività di beachandball 2014
1. La F.I.G.H. indice i seguenti campionati per l’anno sportivo 2013/14:
a) Campionato Italiano assoluto maschile, valido per l'assegnazione del
titolo di Campione d'Italia
b) Campionato Italiano assoluto femminile, valido per l'assegnazione
del titolo di Campione d'Italia
2. Il Campionato maschile e quello femminile vedranno la formula di
qualificazione attraverso un circuito (denominato “Italian Beachandball
Tour”), articolato in 5 tappe secondo il seguente calendario:
17-18 maggio a Budoni
3339_nuoro@figh.it
7-8 giugno a Grosseto
2393_grosseto@figh.it
14-15 giugno a Cagliari
3339_nuoro@figh.it
21-22 giugno a Gaeta
1136_cuscassino@figh.it
28-29 giugno a Follonica
3199_follonica@figh.it
Ogni tappa consentirà di acquisire un punteggio (che verrà reso noto 7

F.I.G.H.
giorni prima della disputa del torneo), attribuito in base alle
caratteristiche tecniche della stessa (numero di campi, live streaming,
arbitri o delegati EHF, party per i giocatori etc.),
Per la tabella punteggi attribuibili consultare l’Allegato A
Al termine del circuito le prime 8 squadre classificate per ciascuna
categoria (maschile e femminile) verranno ammesse a disputare la fase
finale, in programma a Misano Adriatico dal 4 al 6 luglio 2014. In caso di
mancata iscrizione alla fase finale da parte di una o più squadre aventi
titolo, potranno essere ammesse le prime non classificate nella classifica
generale al termine delle cinque tappe del circuito.
3. Le squadre Campioni d’Italia maschile e femminile acquisteranno il
diritto di partecipazione alla EHF Champions’ Cup 2014 che si svolgerà a
Las Palmas (Gran Canaria) nei giorni 1-2 novembre 2014.
Autorizzazione tornei e gare amichevoli
1. Tutte le manifestazioni di beachandball che si svolgono sul territorio
nazionale devono essere preventivamente autorizzate dalla F.I.G.H.
2. La competenza a rilasciare l'autorizzazione appartiene alla F.I.G.H.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata con le
modalità di cui agli articoli 24 e 25 del R.A.S.F. e deve essere
accompagnata, a pena di irricevibilità, dal versamento del contributo
stabilito annualmente dal Consiglio Federale (vedi Vademecum 2013/14
a pag. 84).
Regole di gioco
1. Alle gare di beachandball si applica il Regolamento tecnico
approvato dalla I.H.F. (Versione 2014)
Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari inflitte ai sensi del vigente Regolamento
Giustizia e Disciplina per infrazioni commesse durante l'attività di
pallamano non hanno effetto relativamente all’attività di beachandball,
ad eccezione delle sanzioni della sospensione a tempo e della
radiazione.
2. Le infrazioni disciplinari commesse durante lo svolgimento di gare di
beachandball o comunque condizionate al loro svolgimento e ad esse
intimamente connesse non hanno effetto relativamente all’attività di
pallamano, ad eccezione delle sanzioni della sospensione a tempo e
della radiazione.
3. La sospensione a tempo decorre dalla pubblicazione del
Comunicato Ufficiale.
Campionato Italiano assoluto 2014
Iscrizione e tesseramento

F.I.G.H.
1. Possono partecipare tutte le società in regola con l’affiliazione o
adesione alla F.I.G.H. per l’anno sportivo 2013/14.
2. L’iscrizione, utilizzando l’apposito Mod. Beachandball (scaricabile sul
sito internet www.figh.it alla sezione Modulistica), deve pervenire alla
F.I.G.H. (anche a mezzo fax o e-mail) entro e non oltre le ore 14.00 del
giovedì precedente alla tappa del circuito a cui si vuole partecipare
3. All’iscrizione deve essere allegata per ciascuna squadra una lista di
16 nomi, da ridurre definitivamente ad un massimo di 10 atleti/atlete in
occasione della riunione tecnica che si svolgerà prima di ogni tappa
del circuito e della finale.
4. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata, a pena di
inammissibilità della stessa, la ricevuta di un versamento di € 100,00
quale quota di iscrizione, effettuato esclusivamente sul c/c postale n.
81392003 intestato alla “Federazione Italiana Giuoco Handball”,
indicando nella causale “Campionato Italiano beachandball 2014”.
5. Le società possono utilizzare esclusivamente atleti, tecnici (senza
limitazioni di livello) e dirigenti in regola con il tesseramento per la stessa
società con la F.I.G.H. per l’anno sportivo 2013/14 (compreso il
“tesseramento speciale beachandball” per gli atleti).
6. L’utilizzo di atleti non italiani, purché già tesserati per la stagione in
corso, è consentito senza limiti di numero.
7. Ciascuna società può utilizzare atleti (italiani e non) in prestito da
altre società affiliate o aderenti, utilizzando l’apposito Mod. T16
(scaricabile sul sito internet www.figh.it alla sezione Modulistica), senza
applicazione di alcun “contributo per prestito”, anche se la società di
provenienza del giocatore partecipa al campionato.
8. La fase finale del campionato italiano maschile e femminile si
svolgerà nei giorni 4-6 luglio a Misano Adriatico. Le spese di viaggio vitto
ed alloggio per la partecipazione alla fase nazionale sono a carico delle
società partecipanti, la FIGH indicherà strutture convenzionate dove i
club partecipanti potranno, se lo desiderano alloggiare.
9. La FIGH riconoscerà alle squadre Campione d’Italia (maschile e
femminile) un incentivo di € 500,00 ed alle squadre classificate al 2°
posto (maschile e femminile) un incentivo di € 250,00.
Distinti saluti.

F.I.G.H.
Allegato A
Parametri di riferimento per stilare il monte punti dei tornei dell’Italian Beach
Handball Tour
1. Il numero di squadre partecipanti per ogni singola categoria maschile e
femminile moltiplicato 10 (ad esempio con 6 squadre la prima classificata
prende 60 punti la sesta 10).
2. La Federazione, una volta ricevuta la richiesta di iscrizione del Torneo,
attribuisce inoltre punti di merito a ciascuna tappa (esclusa la Finale
Nazionale) se gli organizzatori soddisfano una o più delle condizioni
tecnico/organizzative indicate al punto successivo.
La somma totale di questi punti verrà aggiunta ai punti ottenuti per il
piazzamento conseguito al termine del torneo stesso, limitatamente alla prima
metà delle squadre partecipanti
Esempio: se il Monte Punti del Torneo è di 35 punti e un squadra si è classificata
3^ su 6 squadre partecipanti, questa squadra si vedrà attribuire 75 punti (35
punti monte punti torneo + 40 punti piazzamento), mentre la squadra
classificata 4^ avrà 30 punti ( piazzamento). In caso di un numero di squadre
dispari la metà verrà valutata per eccesso (ad esempio su 5 squadre
partecipanti le prime 3 prendono i punti torneo e i punti piazzamento, le altre
due solo i punti piazzamento)
3. Le caratteristiche tecniche/organizzative che portano alla attribuzioni di punti
verranno certificate dagli organizzatori all’atto della iscrizione e verificate dal
Commissario FIGH /EHF presente in loco e sono le seguenti:
Punti 30
Punti 20
Punti 15
Punti 15
Punti 10
Punti 10
Punti 5
Punti 5
Punti 5
Punti 5
Punti 5
Punti 5
Punti 3
Punti 3
Punti 2

Trasmissione TV anche su rete locale dell’evento
Internet Live Streaming dell’evento
Per ogni coppia di arbitri EHF presenti all’evento
Per ogni Commissario EHF presente all’evento
WiFi gratuito nell’area dell’evento
Per ogni tribuna fissa con almeno 200 posti a sedere
Iscrizione Torneo al circuito EBT
Per ogni tabellone elettronico presente sui campi di gara
Per ogni campo di gara
Per illuminazione artificiale sui campi per partite in notturna
Altoparlanti per diffusione musica ed annunci durante le gare
Per ogni pasto gratis offerto sui campi di gara ai partecipanti
Acqua fornita gratuitamente ai partecipanti
Disco Beach Party il sabato sera a partecipazione libera
Torneo con squadre maschili e femminili

C.O.N.I.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL
CAMPIONATO ITALIANO BEACHANDBALL

MASCHILE

FEMMINILE

La Società

codice

in possesso dei requisiti necessari chiede di essere iscritta alla/e seguente/i tappa/e del circuito “Italian Beachandball Tour“
valida/e per il campionato sopra indicato per la stagione 2013/14:
17 – 18 MAGGIO

BUDONI

21 – 22 GIUGNO

GAETA

07 – 08 GIUGNO

GROSSETO

28 – 29 GIUGNO

FOLLONICA

14 – 15 GIUGNO

CAGLIARI

Con la presente domanda si impegna ad attenersi ai Regolamenti Federali e ad osservare tutte le disposizioni che la FIGH
tramite i propri organismi competenti diramerà in seguito per necessità tecnico-organizzative.
Si allegano i seguenti documenti:
attestazione del versamento in conto corrente per iscrizione al campionato

€

COLORE MAGLIA (sociale)

(riserva)

PORTIERE (sociale)

(riserva)

100,00 (per ciascuna tappa)

DIRIGENTE RESPONSABILE
RECAPITO URGENTE
CAP

COMUNE

TEL (casa)
CELL.

VIA
PROV.
TEL (ufficio)

FAX
E-MAIL

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che i dati (inclusi quelli relativi alle utenze telefoniche ed email
indicate ed all'eventuale nominativo che ne è titolare) saranno utilizzati per le procedure di autorizzazione all'iscrizione al campionato di
Beachandball 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 l'iscrizione, 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, 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).

DATA

TIMBRO E FIRMA

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE INDIRIZZATO ALLA SEGRETERIA DELLA F.I.G.H.
STADIO OLIMPICO (CURVA NORD) - 00135 ROMA O INVIATO A MEZZO FAX 06/36858332 O E –MAIL
office@figh.it
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DELLA F.I.G.H.
LA DOMANDA E’ STATA ACCOLTA IL

Versamento: €

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

in data :

MODULO DI PRIMO TESSERAMENTO INDIVIDUALE

Mod. T16

BEACHANDBALL

ANNO SPORTIVO
2013/14

N° SOCIETA'
DENOMINAZIONE SOCIETA'

ATLETA ITALIANO

Cognome e Nome

Data di nascita

Sesso

ITALIANA
NAZIONALITA'

INDIRIZZO DEL TESSERATO

CAP

CITTA'

PROV.

TELEFONO

CELLULARE

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che i dati del soggetto richiedente il tesseramento e del dirigente che rappresenta in qualità di Presidente la società
affiliata che inoltra in nome e per conto la richiesta di tesseramento saranno utilizzati per le procedure di autorizzazione al tesseramento federale 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 tesseramento, l'eventuale rifiuto di prestarlo
determinerà l'impossibilità per la Federazione di tesserare i richiedenti. 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. 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:
a) legale rappresentante della società firmataria dotato dei necessari poteri, in nome e per conto del soggetto richiedente il tesseramento;
b) soggetto richiedente il tesseramento;
c) soggetto esercente la potestà genitoriale su richiedente il tesseramento minore di età (ove applicabile);
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 , ai sensi dell'articolo 23 del medesimo Codice:
presto il consenso al trattamento dei dati personali del richiedente il tesseramento per le finalità esplicitate nell’informativa integrale per i tesserati alle lettere da (j) a (n);

SI

NO

presto il consenso al trattamento dei dati personali sensibili del richiedente il tesseramento per i trattamenti specificati nell’informativa integrale al paragrafo E);

SI

NO

presto il consenso al trattamento rappresentato dalla comunicazione e/o dalla diffusione dei dati personali del richiedente il tesseramento per i trattamenti specificati nell’informativa
integrale alle lettere da (a) a (n) e al paragrafo F);

SI

NO

presto il consenso facoltativo al trattamento dei dati personali del richiedente il tesseramento per gli eventuali trattamenti svolti in proprio dalla Federazione Italiana Giuoco Handball
per finalità commerciali, promozionali, di marketing e pubblicitarie specificati nell’informativa integrale alla lettera (o);

SI

NO

presto il consenso facoltativo al trattamento rappresentato dalla comunicazione a terzi e/o dalla diffusione dei dati personali del richiedente il tesseramento per finalità commerciali,
promozionali, di marketing e pubblicitarie specificati nell’informativa integrale alla lettera (o).

SI

NO

Con la firma apposta in calce al presente modulo dichiaro di conoscere ed accettare lo statuto ed i regolamenti federali. In particolare dichiaro di conoscere ed accettare che la FIGH svolge la
propria attività a livello dilettantistico (art. 1 Statuto Federale) nonchè di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto dagli art. 54 e 55 dello statuto federale. Consapevole della
responsabilità per affermazioni mendaci dichiaro che tutti i contenuti del presente modulo corrispondono al vero. Dichiaro altresì di eleggere domicilio presso la Sede Sociale dell'affiliato per il quale
sottocrive il tesseramento.

TESSERAMENTO VALIDO FINO AL 06 LUGLIO 2014
IL TESSERAMENTO ACQUISTA EFFICACIA SOLO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE SCRITTA DELLA FIGH

Firma obbligatoria dell'atleta

Firma obbligatoria di chi esercita la
potestà o la tutela sul minore

Io sottoscritto, Presidente della Società, con la firma apposta in calce al presente modulo dichiaro di essere a conoscenza che il tesseramento non costituisce condizione sufficiente per la
pratica dell'attività agonistica edi allenamento. Dichiaro altresì che il tesserato è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la
ceritificazione di idoneità specifica allo sport agonistico, che viene conservata agli atti della Società (D.M. 18/12/1982). Consapevole della responsabilità per affermazioni mendaci dichiaro
che tutti i contenuti del presente modulo corrispondono al vero.

N° TESSERA
DATA DI VALIDITA'
(Riservato alla FIGH)

Timbro della
società

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Mod. T17

ANNO SPORTIVO
2013/14

MODULO DI TRASFERIMENTO IN PRESTITO
BEACHANDBALL

N° SOCIETA'
DENOMINAZIONE SOCIETA' DI PROVENIENZA

COGNOME E NOME ATLETA

DATA DI NASCITA

CATEGORIA

SESSO

NAZIONALITA'

INDIRIZZO DEL TESSERATO

CAP

CITTA'

PROV.

TELEFONO

CELLULARE

DENOMINAZIONE SOCIETA' DI DESTINAZIONE
COD. SOCIETA'

TRASFERIMENTO IN PRESTITO (con scadenza al 06 Luglio 2014)
Io sottoscritto, Presidente della Società, con la firma apposta in calce al presente modulo dichiaro di essere a conoscenza che il tesseramento non costituisce condizione sufficiente per la pratica
dell'attività agonistica e di allenamento. Dichiaro altresì che il tesserato è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la ceritificazione
di idoneità specifica allo sport agonistico, che viene conservata agli atti della Società (D.M. 18/12/1982)

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che i dati del soggetto richiedente il trasferimento, del dirigente che rappresenta in qualità di Presidente la società
affiliata di provenienza che inoltra in nome e per conto la richiesta di trasferimento e del dirigente che rappresenta in qualità di Presidente la società affiliata di destinazione saranno utilizzati per le
procedure federali di autorizzazione al trasferimento 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 trasferimento, l'eventuale rifiuto di prestarlo determinerà l'impossibilità per la Federazione di trasferire i richiedenti. 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 (incluse le utenze
telefoniche indicate nel modulo). 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:
a) legale rappresentante della la società affiliata di provenienza del tesserato, dotato dei necessari poteri, in nome e per conto del soggetto richiedente il trasferimento;
b) soggetto richiedente il tesseramento;
c) soggetto esercente la potestà genitoriale su richiedente il trasferimento minore di età (ove applicabile);
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 , ai sensi dell'articolo 23 del medesimo Codice:
presto il consenso al trattamento dei dati personali del richiedente il trasferimento per le finalità esplicitate nell’informativa integrale per i tesserati alle lettere da (j) a (n);

SI

NO

presto il consenso al trattamento dei dati personali sensibili del richiedente il trasferimento per i trattamenti specificati nell’informativa integrale al paragrafo E);

SI

NO

presto il consenso al trattamento rappresentato dalla comunicazione e/o dalla diffusione dei dati personali del richiedente il trasferimento per i trattamenti specificati nell’informativa
integrale alle lettere da (a) a (n) e al paragrafo F);

SI

NO

presto il consenso facoltativo al trattamento dei dati personali del richiedente il trasferimento per gli eventuali trattamenti svolti in proprio dalla Federazione Italiana Giuoco Handball per
finalità commerciali, promozionali, di marketing e pubblicitarie specificati nell’informativa integrale alla lettera (o);

SI

NO

presto il consenso facoltativo al trattamento rappresentato dalla comunicazione a terzi e/o dalla diffusione dei dati personali del richiedente il trasferimento per finalità commerciali,
promozionali, di marketing e pubblicitarie specificati nell’informativa integrale alla lettera (o).

SI

NO

Con la firma apposta in calce al presente modulo dichiaro di conoscere ed accettare lo statuto ed i regolamenti federali. In particolare dichiaro di conoscere ed accettare che la FIGH svolge la propria
attività a livello dilettantistico (art. 1 Statuto Federale) nonchè di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto dagli art. 54 e 55 dello statuto federale. Consapevole della responsabilità
per affermazioni mendaci dichiaro che tutti i contenuti del presente modulo corrispondono al vero. Dichiaro altresì di eleggere domicilio presso la Sede Sociale dell'affiliato per il quale sottocrive il
tesseramento.

IL TRASFERIMENTO E CONSEGUENTE TESSERAMENTO PER LA SOCIETA' DI DESTINAZIONE ACQUISTANO EFFICACIA SOLO A SEGUITO
DI COMUNICAZIONE SCRITTA DELLA FIGH

Firma obbligatoria del tesserato

Firma del Presidente della Società di provenienza

Timbro Società

Firma obbligatoria di chi esercita la potestà o la
tutela sul minore

Firma del Presidente della Società di destinazione

Timbro Società

