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DEROGHE REGOLAMENTARI
TERRITORIALI

“MANIFESTAZIONI AMATORIALI
TENNIS ED.2020/21”

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ UFFICIALI TENNIS AMATORIALE MASCHILE

La presente normativa, riguarda le norme di partecipazione delle manifestazioni organizzate dal dipartimento Settore Tennis del Comitato Asi di Taranto, classificabili come 
attività ufficiali non agonistiche a livello territoriale ed agonistiche a livello nazionale (CAMPIONATI), ed attività non ufficiali 
(COPPE/TORNEI/RASSEGNE/MANIFESTAZIONI AFFILIATE). Alle manifestazioni organizzate, verranno iscritti tutti gli Atleti richiedenti in possesso di Tesserino FIT e 
ASI (il primo necessario per accedere alle strutture sportive con “esclusività FIT”; il secondo necessario, quale assicurazione Sportiva e copertura dei doveri di tutela sanitaria 
in capo ad Ente e struttura sportiva ospitante).
I suddetti tesserati hanno il dovere di prendere visione del Comunicato Ufficiale pubblicato ogni settimana sul sito internet ed inviato via e-mail. Resta inteso che il comunicato 
ufficiale rimane disponibile presso la sede immediatamente dopo la sua pubblicazione e tutto quanto in esso contenuto fa testo a tutti gli effetti nei confronti degli Atleti 
indipendentemente dall’avvenuto ritiro/lettura da parte degli stessi. 
   
- CAMPIONATI 
I campionati, saranno regolamentati da proprie norme di partecipazione (deroghe territoriali) che andranno ad integrare/modificare quelle previste dalla NORMATIVA 
GENERALE NAZIONALE ASI/FIT e verranno organizzati nei centri sportivi di Taranto: Park Tennis; Bellevue, Vivi Sport, Circolo Tennis Talsano. Si disputeranno 
“indicativamente” dal Lunedì al Venerdì a partire dalle ore 19.30 e 20.30/20.00 e 21.00, nel Sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.30 e 16.30 e nella Domenica mattina.

Il CAMPIONATO “MASTER” sarà composto da 10/12 atleti. 
Verranno istituiti anche i CAMPIONATI “STANDARD” e “BEGINNER” rispettivamente da 10/15 atleti.

Indicativamente ed in relazione al numero di iscrizioni, le modalità di promozione e retrocessione verranno effettuate secondo questo iter  :   
Nel Campionato MASTER verranno promossi i primi 3 atleti classificati del Campionato STANDARD;
Nel Campionato STANDARD verranno promossi i primi 3 atleti classificati del Campionato BEGINNER;
Retrocederanno gli ultimi 2 atleti classificati dal Campionato MASTER al Campionato STANDARD e dal Campionato STANDARD al Campionato BEGINNER.

Le modalità di eventuali ripescaggi verranno effettuate, indicativamente ed in relazione al numero di iscrizioni, secondo questo iter:
MASTER - STANDARD (Primo ripescato: Penultimo class. MASTER; Secondo ripescato: Quarto class. STANDARD; Terzo ripescato: Ultimo class. MASTER; Quarto 
ripescato: Quinto class. STANDARD); 
STANDARD - BEGINNER (medesimo criterio);
Qualora si rendessero disponibili altri posti per mancanza re-iscrizione alla stagione successiva degli atleti aventi diritto, acquisiscono il diritto gli atleti che a scalare nella 
stagione precedente abbiano conseguito i migliori piazzamenti.
Si specifica che le Modalità di promozione e di ripescaggio sono da ritenersi puramente “indicative” e la loro attuazione, in termini 
di modalità e numeri, sarà a completa discrezione del C.O. che stabilirà se ed in che misura le stesse siano necessarie.
NOTAZIONE: Indicativamente il C.O. prenderà in esame il numero di re-iscrizioni e di nuove iscrizioni alla stagione successiva nonchè la classifica di una manifestazione 
Pre-Stagionale che andrebbe a promuovere prima della registrazione dei nuovi iscritti.

Gli “eventuali” ripescaggi verranno decisi solo dopo la presentazione di tutte le richieste di partecipazione al campionato che avranno termine ultimo il 07 Settembre 2020 e 
dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere accompagnate da: Tessera FIT, Certificazione Medica, richiesta di Affiliazione e Tesseramento Asi, versamento Iscrizione 
manifestazione 25.00 €, versamento cauzione 50.00 €. Dopo il termine ultimo il C.O. provvederà ad ufficializzare la composizione delle Categorie. Sarà comunque possibile 
iscriversi dopo tale termine partendo dalla serie più bassa (avendo il C.O. già composto le categorie) ed in relazione alla disponibilità di spazi occupabili.

 - TORNEI/RASSEGNE
Le Rassegne/Tornei sono manifestazioni alle quali partecipano su invito gli Atleti Affiliati e Tesserati al termine dei rispettivi Campionati per Categoria. Per le 
Rassegne Finali verranno invitati tutti gli Atleti partecipanti ai Campionati ai quali sarà inviato un supplemento informativo contenente le disposizioni previste dal 
C.O. in materia;

Verranno invitati alle Rassegne/Tornei COPPA MASTER Finali Provinciali i primi sei atleti classificati nel Campionato MASTER, i primi due atleti classificati nel 
Campionato STANDARD.
In caso di rinuncia all’invito, verranno invitati gli atleti che a scalare abbiano conseguito i migliori piazzamenti.
Verranno invitati alle Rassegne/Tornei COPPA PONTE GIREVOLE gli atleti classificati dalla settima posizione in giù nel Campionato MASTER, gli atleti classificati dalla 
terza alla sesta posizione nel Campionato STANDARD.
In caso di rinuncia all’invito, verranno invitati gli atleti che a scalare abbiano conseguito i migliori piazzamenti.
Per consentire a tutti la partecipazione alle Rassegne/Tornei Finali, verranno invitate alle Rassegne/Tornei Finali di COPPA COBRAM, tutti i restanti atleti.
  
Formazione Tabelloni Tornei/Rassegne COPPA MASTER Finali Provinciali Asi:
GARA 1:1° Classificato MASTER - 6° Classificato MASTER;                             
GARA 2:2° Classificato MASTER - 5° Classificato MASTER;
GARA 3:3° Classificato MASTER - 2° Classificato STANDARD;                             
GARA 4:4° Classificato MASTER - 1° Classificato STANDARD;

Formazione Tabelloni Tornei/Rassegne COPPA PONTE GIREVOLE Finali Provinciali Asi:
GARA 1:7° Classificato MASTER - 3° Classificato STANDARD;                             
GARA 2:8° Classificato MASTER - 4° Classificato STANDARD;
GARA 3:9° Classificato MASTER - 5° Classificato STANDARD;                             
GARA 4:10° Classificato MASTER - 6° Classificato STANDARD;

Si specifica che le Modalità di formazione dei Tabelloni delle Rassegne finali sono da ritenersi puramente “indicative”.



ART. 2 - PARTECIPANTI

A tutte le manifestazioni promosse nel settore Tennis dal Comitato Asi di Taranto, potranno partecipare Atleti di sesso Maschile e Femminile OVER 25 che seppure siano in 
possesso di Tesserino FIT non abbiano:
- preso parte nella stagione in corso ad attività FIT di carattere Agonistico di qualsiasi genere;
- raggiunto in carriera la classifica di 4.3 ad eccezione che non abbiano superato l’età di 55 anni;
I tesserati che abbiano superato i 65 anni di età potranno partecipare indistintamente, nonostante non rispettino i limiti di partecipazione indicati.

Si specifica che il calcolo dell’età dovrà essere effettuato secondo questa formula: 2021 – anno di nascita.

ART. 3 – SVOLGIMENTO DELLE  GARE

Il C.O. redige d’ufficio il calendario delle gare ad inizio campionato. Settimanalmente sono diffuse tramite il Comunicato/Sito Internet, le gare tra gli atleti iscritti con i relativi 
luoghi e gli orari delle stesse.
Le gare saranno organizzate nei centri sportivi di Taranto: Park Tennis; Bellevue, Vivi Sport, Circolo Tennis Talsano. Si disputeranno “indicativamente” dal Lunedì al Venerdì 
a partire dalle ore 19.30 e 20.30/20.00 e 21.00, nel Sabato pomeriggio a partire dalle ore 16.30 e 17.30 e nella Domenica mattina.

E’ in ogni caso possibile da parte del medesimo C.O. apportare modifiche ad orari e campi per problemi organizzativi, anche dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale.

QUESTO C.O. CHIEDE QUINDI CORTESEMENTE A TUTTI GLI ATLETI ISCRITTI DI VERIFICARE SULL’APPOSITO SITO INTERNET L’ORARIO E IL LUOGO 
DELLA GARA SINO ALLA MATTINA PRIMA DELLA STESSA.

Viene ulteriormente quì specificato che il    CALENDARIO   consegnato ad inizio campionato potrà subire variazioni sostanziali in termini di DATE, ORARI, LUOGHI.  

Per omogeneità e regolarità, la manifestazione si svolgerà su campi in resina/cemento/mateco (indicativamente le strutture utilizzate saranno: Park Tennis 
Aperto/Coperto; Bellevue Coperto; Vivi Sport Aperto; Circolo Tennis Talsano Aperto).

Per evitare problematiche legate alla trascrizione errata dei referti arbitrali, SI CONSIGLIA di richiedere a fine gara il REFERTINO     FIRMATO   dal Responsabile   
Preposto     (stralcio di quello che diventerà referto ufficiale)   contenete i risultati di ciascun Set (senza specificazioni scritte). Questo consentirà al C.O. di modificare in 
trasparenza il referto ufficiale allegando il refertino firmato. In caso contrario il referto non verrà modificato.

ART.    4  - TERMINI DI ATTESA   E RICONOSCIMENTO TESSERATI   

Il termine massimo di attesa per la presentazione degli Atleti sul terreno di gioco, è fissato in 10 minuti. 
Se dopo tale termine la gara sarà ugualmente disputata ha valore il risultato conseguito in campo. In tal caso però, l’Atleta eccedente la normativa, incorrerà 
comunque nella violazione dell’Art.1 D.D.T. – Ritardata presentazione sul terreno di gioco Non sono ammessi ricorsi in merito. 
Inoltre i due Atleti, dovranno presentare al Commissario di Campo Asi e/o in assenza dello stesso al Responsabile del Centro Sportivo almeno 10 minuti prima dell’inizio della 
gara, il proprio Tesserino Asi accompagnato da un Documento di Identità in corso di validità. Non saranno accettati in campo atleti sprovvisti di un documento valido d’identità
utile per la fase di riconoscimento attuata da uno dei soggetti indicati. 
N.B. Verranno designati Arbitri solo nelle gare ad eliminazione diretta con costi a carico degli Atleti. Potrà comunque sempre essere richiesta la presenza di un 
Arbitro da parte di entrambi gli atleti disputanti una gara di qualsiasi categoria, purchè la richiesta venga effettuata da entrambi al C.O., e con costi a carico degli 
stessi. 

ART.  5     -  DURATA DELLA GARA  
La durata della gara viene stabilita in 60 min. indicativi. Gli Incontri si svolgono al meglio di 3 mini-set da 4 giochi l’uno con “formula del vantaggio short” e “tie-break 
anticipato”. 
Formula del vantaggio short: sul punteggio di 40 pari non si gioca con la regola dei vantaggi. Si gioca il punto decisivo che aggiudica il gioco. Il giocatore alla risposta decide
il lato dal quale rispondere.
Tie-Break anticipato: In caso di tiebreak sul 5 pari, è previsto il Killer Point. (Chi si aggiudica il seguente Killer Point prende il Set).

La gara avrà inizio solo dopo che: 
- Gli Atleti avranno versato il contributo gara previsto (7/8 € per Atleta) e l'eventuale ammenda da cui sono stati colpiti nel corso della settimana precedente riportata nel 
comunicato ufficiale/sito. 
- Il Commissario e/o Responsabile del Centro Sportivo abbia accertato l’identità di ciascun atleta.

LE SUDDETTE AMMENDE SARANNO UTILIZZATE NEL CORSO DELLA STAGIONE PER ATTIVITA’ BENEFICHE E/O NECESSITA’ ORGANIZZATIVE 
DELL’ENTE STESSO.

ART.    6   –   MATERIALE TECNICO (Deroga Art. 6 punto 5)  

E’ necessario che ogni Atleta sia provvisto di n.2 Racchette e n.1 Tubo 4 palline segnate (verranno scelte le migliori 4 palline con cui giocare).
In caso di evenienza, sarà sempre possibile utilizzare materiale tecnico messo a disposizione dal Comitato Asi di Taranto presso ciascun impianto di gioco inserito nel 
Circuito dei Campionati.

ART.  7     - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

1. ATLETI
I singoli Atleti sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti sportivi in cui si svolge la gara nella loro totalità; eventuali danni arrecati dovranno essere rimborsati 
direttamente dagli atleti interessati, nel caso gli stessi non dovessero ottemperare al danno causato, interverrà il C.O. sottraendo quanto corrisposto dal deposito cauzionale 
inizialmente versato dall’atleta al momento dell’iscrizione.
Gli Atleti devono vestire una tenuta da tennis pulita e decorosa e calzare scarpe tali da non arrecare danno alla superficie di gioco. Non devono dire fare gesti osceni e/o azioni 
pericolose per avversari o pubblico (abuso di racchetta o pallina) o abbandonarsi ad abusi verbali (bestemmie, turpiloqui, tantomeno espressioni offensive o atteggiamenti 
aggressivi nei confronti degli avversari, o degli spettatori o degli organizzatori/commissari/responsabili della struttura).



L'ORGANIZZAZIONE NON E' RESPONSABILE DI OGGETTI, DENARO O ALTRO CHE VENGA LASCIATO NEGLI SPOGLIATOI.

Il ritiro durante una gara di campionato di un atleta, comporterà quanto segue:
- se la causa sia imputabile a infortunio (Perdita a Tavolino)
- se il ritiro avvenga per scelta di uno dei due Atleti (Perdita a Tavolino)

Il ritiro durante il campionato di un atleta, oltre al ritiro della cauzione versata, comporterà quanto segue:
-Se il ritiro avviene durante la fase di andata, verranno considerate nulle tutte le partite disputate fino a quel momento. 
-Se il ritiro avviene invece durante il girone di ritorno verranno omologate tutte le partite disputate nel girone d’andata e considerate nulle quelle già disputate nel girone di 
ritorno.
-Se il ritiro avviene durante il girone di ritorno quando manchino quattro giornate o meno al termine della manifestazione, l’atleta sarà considerato rinunciatario alle successive 
gare che non disputerà (perdendole per 0 – 2 a tavolino).

In caso di gara omologata   a tavolino per indisponibilità a presenziare da parte di uno dei due atleti  , l  ’atleta   in difetto dovrà versare   OBBLIGATORIAMENTE L’INTERA   
QUOTA GARA PREVISTA  , mentre l  ’atleta   in regola dovrà versare   OBBLIGATORIAMENTE META’ DELL  A   QUOTA GARA PREVISTA   .
In caso di mancato pagamento il C.O. provvederà d’ufficio a scalare tali quote dalla cauzione versata o decretare nulla la gara (gara in meno).

2  . COMMISSARI DI CAMPO  
Compito dei commissari di campo è quello di verificare il corretto svolgimento del seguente regolamento e nello specifico:

- Operato del D.G. in tutte le sue forme (nelle gare in cui sarà presente);
- Comportamento dei tesserati (atleti e non) presenti sul rettangolo di gioco;
- Redazione di un referto da allegare a quello presentato dal D.G. (qualora si rendesse necessario)   

Qualora un commissario di campo o un direttore di gara dovesse rilevare anomalie, che possano compromettere il regolare svolgimento delle gare, sarà tenuto a 
segnalarlo nel referto al fine di consentire alla commissione disciplinare di intraprendere provvedimenti disciplinari e di natura amministrativa.

In casi di eccezionale gravità e/o recidività, la Procura Arbitrale e la Commissione Giudicante potranno decretare l'esclusione definitiva dalla/e manifestazione/i del 
Giocatore che abbia compiuto il fatto.

 ART.  8    RECLAMO/RICORSO
  
Non sono ammessi ricorsi/reclami per fatti che investono decisioni di carattere tecnico o disciplinare adottate in campo dal D.G. 
Non sono ammessi ricorsi/reclami per: 

- Sanzioni pecuniarie fino a 15.00 €;  
- Risultati di manifestazioni già concluse;  

I ricorsi/reclami di altra natura inerenti la regolarità della gara devono essere “preannunciati” specificando le motivazioni  mediante mail (asitennistaranto@gmail.com) entro e 
non oltre le 24 ore (Giorni Lavorativi) successive alla gara cui si riferiscono. 
Il ricorso/reclamo  successivo (contenente tutti i dati previsti),    regolarmente  documentato di elementi probatori e motivato  , dovrà   pervenire  alla  Segreteria entro  il 3^   
giorno successivo  alla data  di svolgimento  della  gara   unitamente alla copia del   bonifico bancario effettuato entro le 48 ore (giorni lavorativi)   dallo svolgimento della   
gara di  € 40,00 intestato a –   COMITATO ASI TARANTO IBAN: xxxxxxxxxxxx   – causale reclamo gara.   (NECESSARIO CHE DALLA COPIA DEL BONIFICO SI 
EVINCA CHIARAMENTE LA DATA DI ESECUZIONE DEL BONIFICO).

Qualora i fatti oggetto di reclamo/ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il termine di preannuncio, presentazione ricorso/reclamo e bonifico dovranno 
pervenire nel termine perentorio di 24 ore (Giorni Lavorativi). 

Il Controricorso/reclamo dovrà seguire le stesse modalità e tempistiche previste per i ricorsi/reclami.
Tutti i reclami mancanti di precise motivazione o redatti in forma generica, senza indicazione di fatti sostanziali e/o documentazioni probatorie, saranno rigettati senza alcun 
obbligo da parte del C.O. di comunicare nota informativa alle Associazioni reclamanti.

Il reclamo presentato nei termini e nei modi convenuti, passato al vaglio di verifica da parte della Commissione Giudicante ed accertato nella sua esattezza 
comporterà iniziative disciplinari a carico degli inadempienti, con decisione assolutamente insindacabile.

Le quote cauzionali dei ricorsi/reclami, SARANNO INCAMERATE indipendentemente dall’accoglimento/rigetto degli stessi.   

Reclami/ricorsi successivi di seconda istanza dovranno essere inoltrati alla Commissione Disciplinare Provinciale e SOLO TRAMITE IL COMITATO
TERRITORIALE CHE HA EMESSO LE SANZIONI comunicati alla Commissione Disciplinare Nazionale – Giudice di seconda istanza.
Diversamente dovranno essere ritenuti NULLI dagli organi nazionali preposti.

ART. 10 – RECUPERO DELLE GARE

Le gare non disputate sospese per motivi tecnici o ambientali, dovranno essere recuperate nei successivi 15 giorni. 

ART 10 bis – RICHIESTA DI RINVIO - ANTICIPI E POSTICIPI GARE

Gli atleti che intendono chiedere il rinvio di gare previste da calendario, potranno, prima della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale che stabilisce la gara in questione, 
richiederlo alla segreteria del settore Tennis, motivandolo con documentazione probatoria che attesti la reale impossibilità alla disputa della gara, al fine di consentire al C.O. di 
assumere decisioni in merito alla conferma della gara o al rinvio della stessa.
I Recuperi richiesti sulla base di accordi tra gli Atleti, potranno essere anche essi richiesti nelle giuste tempistiche e prima della pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Gli 
stessi verranno quindi organizzati d’ufficio dal C.O. sulla base delle indicazioni avute e/o accordi intercorsi tra Atleti e C.O..
Qualora la gara di recupero fissata, non dovesse svolgersi nel turno predisposto appositamente, l’atleta che dovesse risultare inadempiente perderà la gara a tavolino (quanto 
specificato è indipendente da quale dei due Atleti abbia reso necessario il recupero inizialmente). 

ART. 13  PREMI E CLASSIFICHE

Tutte le manifestazioni in termini di Campionati/Rassegne prevedono la formazione della classifica a punti stabilendo l’attribuzione degli stessi secondo questo iter:



+ 3 punti per la vittoria per 2 a 0;
+ 2 punti per la vittoria per 2 a 1; 
+ 1 punto al perdente per 1 a 2; 
- 0 punti al perdente per 0 a 2.
- 2 punti in caso di rinuncia a prendere parte ad una gara di calendario;
+3 punti in casi di gara vinta a tavolino per rinuncia;

Saranno premiati i primi tre Atleti di ciascuna Categoria di Campionato.
Tutti i partecipanti saranno comunque premiati con una targa con relativa attestazione del ranking conseguito durante la stagione sportiva.
Altri premi saranno stabiliti a discrezione del C.O..

N.B. Per le Rassegne/Coppe verranno premiati solo i Finalisti della manifestazione.

MODALITA’ CLASSIFICAZIONE CAMPIONATO
Nel caso in cui due   atleti   si dovessero classificare a pari punteggio, l'assegnazione del posto in classifica verrà determinato prendendo in considerazione:   

- La Differenza Set classifica generale;   
- la Differenza Game classifica generale;   
- Solo successivamente il C.O. potrà prevedere il SORTEGGIO e/o GARA DI SPAREGGIO.  

 

ART. 13   RINUNCIA/RITIRO/ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE  

Tutti gli Atleti iscritti, hanno l’obbligo di portare a termine la manifestazione. In caso di rinuncia o ritiro da una gara iniziata, l’Atleta subirà la perdita a tavolino della gara con 
il risultato sfavorevole di 0 – 2 e relativi -2 p.ti di p.tà in classifica generale.
L’Atleta che rinuncia per tre volte a prendere parte ad una gara di calendario VIENE ESCLUSO dalla manifestazione. Qualora la terza rinuncia e conseguente esclusione 
avvenga quando manchino tre giornate o meno al termine della manifestazione, l’atleta sarà considerato rinunciatario alle successive gare che non disputerà 
(perdendole a tavolino con le relative penalità in classifica generale).
Qualora un’Atleta si RITIRI o venga ESCLUSO dalla manifestazione prima del girone di andata, tutte le gare precedentemente disputate saranno considerate nulle e non 
avranno valore per la classifica che sarà riformulata dal C.O. senza tenere conto delle gare disputate da tale Atleta.
Qualora invece il RITIRO o ESCLUSIONE avvenga successivamente al completamento del girone di andata, ai fini della classifica rimarranno validi i risultati conseguiti nel 
girone di andata, mentre saranno annullati quelli conseguiti nel girone di ritorno a meno che, come sopra specificato, il ritiro/esclusione non avvenga quando manchino quattro 
gare o meno al termine della manifestazione. In questo caso, si ribadisce che saranno considerati validi i risultati conseguiti nel girone di Andata e Ritorno e per le ultime 
quattro gare o meno verrà attribuito alla squadra ritirata/esclusa il risultato di 0 – 2 a tavolino da considerarsi valido ai fini della classifica.

ART. 1  4   NON ACCETTAZIONE ISCRIZIONE e/o ESCLUSIONE D’  UFFICIO  

Il responsabile del Settore Tennis Territoriale previa approvazione da parte del gruppo di lavoro, potrà disporre le seguenti sanzioni
amministrative a carico degli Atleti che abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell’ordinamento e dell’immagine 
della Struttura Attività Tennis o per inadempimenti amministrativi o economici:

- Non accettazione dell’iscrizione alla manifestazione;
- Esclusione dalla manifestazione in corso;

CONVENZIONI:
Lo Sponsor Tecnico della manifestazione sarà CASCARANO STORE (C.so Piemonte 86 Taranto). I primi 3 Atleti Classificati, per 
ciascuna categoria, oltre al Premio previsto, riceveranno un completo gara tennis JOMA (con stampa sublimatica con Ranking, 
Nome Manifestazione, Nome Sponsor Tecnico).
Tutti gli Atleti riceveranno un buono sconto c/o CASCARANO STORE del 35% su materiale tecnico da Tennis.

Saranno comunicate agli Atleti Tesserati Asi nel settore Tennis, altre convenzioni stipulate di carattere promozionale e relative al 
settore, per l’acquisto di materiale tecnico con scontistiche e/o promozioni particolari.

PER TUTTO QUELLO CHE NON E’ CONTEMPLATO NELLE PRESENTI DEROGHE REGOLAMENTARI O PER EVENTUALI VARIANTI,  DOVRA’
ESSERE CONSIDERATA VALIDA QUALSIASI DECISIONE PRESA DI VOLTA IN VOLTA DAL C.O. (che dovrà rifarsi alla NORMATIVA ESECUTIVA
NAZIONALE FIT e solo successivamente potrà agire in piena autonomia).
LE PRESENTI DEROGHE ALLA NORMATIVA ESECUTIVA NAZIONALE, VENGONO SOTTOSCRITTE DOPO ESSERE STATE PROPOSTE, DIBATTUTE
ED ACCETTATE DA PARTE DI TUTTI I TESSERATI ISCRITTI, CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE LE STESSE SARANNO APPLICABILI SOLO SUL
TERRITORIO E CHE PER QUALSIASI MANIFESTAZIONE DI CARATTERE REGIONALE/NAZIONALE, DOVRANNO RIFARSI COMPLETAMENTE E
SENZA ALCUNA POSSIBILITA’ DI DEROGA ALLA NORMATIVA GENERALE IN VIGORE.

TUTELA SANITARIA PER TUTTE LE CATEGORIE

I Tesserati devono sottoporsi a Visita Medica Specialistica, al fine di poter accertare l’Idoneità Fisica all’Attività Sportiva 
(Certificato di Idoneità Specifica) rilasciata dai Centri espressamente autorizzati. Hanno inoltre l’obbligo di consegnare le 
certificazioni di idoneità presso il Comitato Asi di Taranto. 

I TESSERATI ISCRITTI DICHIARANO:
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI TUTELA SANITARIA DELLA 
ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA E DEGLI OBBLIGHI CONSEGUENTI, TENUTO CONTO DELLE DECISIONI DEI COMPETENTI ORGANI 
DELL’ASI IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ “AGONISTICHE” E “NON AGONISTICHE”. 

GLI STESSI SI   I  MPEGNANO  

A SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI PREVISTI CONSEGNANDO COPIA DEI CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITA’.
DICHIARANO INOLTRE DI ESONERARE L’ENTE ORGANIZZATORE DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ O RICHIESTA DI INDENNIZZO PER 



INCIDENTI A PERSONE O COSE: PRIMA, DURANTE  E DOPO LE PREVISTE GARE DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE, ACCETTANDO 
ESCLUSIVAMENTE LE COPERTURE PREVISTE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ASI STIPULATE ATTRAVERSO IL TESSERAMENTO.

PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI PROPRI TESSERATI

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), informiamo che i dati personali forniti, saranno trattati esclusivamente mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici, con la massima riservatezza, sia per fini amministrativi sia per comunicare informazioni negli ambiti di competenza.

Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, dichiaro di avere preso visione dell’informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali, per le finalità indicate.

1. _________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________________________

11. _________________________________________________________________________________

12. ______________________________________________________________________________________

13. _________________________________________________________________________________

14. _________________________________________________________________________________

15. _________________________________________________________________________________

16. _________________________________________________________________________________

17. _________________________________________________________________________________

18. _________________________________________________________________________________

19. _________________________________________________________________________________

20. _________________________________________________________________________________

21. _________________________________________________________________________________

22. _________________________________________________________________________________

23. ________________________________________________________________________________

24. _________________________________________________________________________________

25. _________________________________________________________________________________

26. _________________________________________________________________________________

27. _________________________________________________________________________________

28. _________________________________________________________________________________

29. _________________________________________________________________________________

30. _________________________________________________________________________________

31. _________________________________________________________________________________

32. _________________________________________________________________________________

33. _________________________________________________________________________________

34. ________________________________________________________________________________

35. _________________________________________________________________________________

36. _________________________________________________________________________________
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