
 

 
 

Roma, 2 aprile 2013  
Prot.: 21/RZ/ca 

 

 
  1° CAMPIONATO NAZIONALE 
             DEI BANCARI 
         “TENNISTAVOLO” 

 
 

Manifestazione sportiva non agonistica 
riservata ai dipendenti del Credito 

 
 
 

      Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. per il tramite del 
Dipartimento Servizi e Tempo Libero ha organizzato il 1° Campionato 
Nazionale Tennistavolo riservato ai dipendenti Bancari nelle giornate di: 
 

 
Sabato 25 Maggio e Domenica 26 maggio 

a Riva del Garda - Provincia di Trento - c/o il Palameeting 
 

 
      La F.I.T.E.T. Federazione Italiana Tennistavolo svolge le finali dei 
campionati Italiani professionali nelle date del 25 e 26 maggio 2013 a Riva  
del Garda. 
Nell’occasione la Struttura Organizzativa mette a disposizione le risorse 
tecniche e le attrezzature per svolgere contemporaneamente anche la 
nostra manifestazione. 
 
 

Partecipare è semplicissimo: 
 

compilare la modulistica allegata e inviarla via fax al n° 02-80583153 o 
in alternativa via e-mail a bonacossa_tt@libero.it.  
Telefonare per conferma di avvenuta ricezione alla Sig.na Laura 
Bartolomei al n° 02-5061277. 
La stessa documentazione è scaricabile dalla home page del sito 
www.fabi.it 
 

./. 

 



 
 

 
 
Attenzione: il termine per l’iscrizione e l’invio dei documenti richiesti è 

fissato per le ore 24,00 di domenica 12 maggio 2013. 
 

 
      Il costo di iscrizione alla gara è pari a € 1,00 per ogni singolo 
partecipante,  oltre alle spese di viaggio e di soggiorno. 
Il referente dell’organizzazione è il Sig. Riccardo Zaglio – Responsabile del 
Dipartimento Servizi e Tempo Libero della FABI (cell. 340 8387471)  
 
      Per il convenzionamento delle strutture alberghiere fare 
riferimento all’area dedicata ai Campionati Italiani posizionata sulla home-
page del sito della FITET (www.fitet.org/campionati-italiani-assoluti-
2013/home.html) e poi cliccare nell’area “PRENOTAZIONI” all’interno della 
quale si accede ai dati dell’Agenzia viaggi locale “RIVATOUR”. 
 
 
 
 
 
 
      Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASD Bonacossa di Milano al n° 
di telefono 02-5061277 (Sigg. Laura Bartolomei – Renzo Tolve – Loris 
Piccinato). 

 
 

Vi aspettiamo numerosi! 
 
        
 
            Cordiali saluti. 
 

 
ll Dipartimento Servizi  

e Tempo Libero                 
 

 



“ISTRUZIONI D’USO”

PER LA PARTECIPAZIONE AI:

I° CAMPIONATI NAZIONALI BANCARI
(Riva del Garda – Trento il 25-26.05.2013)

1) “ISCRIZIONE” ai Campionati
. Compilare MODULO 1 riportando nome, cognome e barrando con il
segno X le gare in cui si intende partecipare.
Datare e firmare, allegando in copia i documenti a), b), c).

2) “TESSERAMENTO” alla FITET
. Compilare MODULO 2 in stampatello e ben leggibile in ogni parte con
data e firma (Vedi frecce).

3) “CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE”
. Allegare il MODULO 3 su carta intestata e debitamente firmato dal medico
curante.

4) “INFORMATIVA SULL’EVENTO”
. Il MODULO 4 riporta tutte le informazioni utili sia sulle gare da disputare
che di natura logistica/alberghiera



con la partecipazione FIBA / CISL e aperto agli iscritti
delle altre OO. SS. Del Credito

I° CAMPIONATI NAZIONALI BANCARI
(Riva del Garda – Trento il 25-26.05.2013)

Il sottoscritto (cognome e nome) ……………………………………. si
iscrive alla manifestazione sportiva promozionale non agonistica dei
“I° Campionati Nazionali Bancari” per partecipare alle seguenti prove:

Barrare
con X

Gara Compagna/o di doppio (cognome e nome)

( ) Singolo Femminile ///////////////////////////////////////////////////////////////////
( ) Doppio Femminile
( ) Singolo Maschile ///////////////////////////////////////////////////////////////////
( ) Doppio Maschile

A tal fine allego, oltre alla presente, i 3 seguenti documenti :
a) Copia del bonifico di € 1,00

(costo iscrizione – a favore di A.S.D. T.T. BONACOSSA MILANO)
. causale : Tesseramento per I° Campionati Nazionali Bancari
. IBAN : IT89O0558401603000000029628

b) Scheda TESSERAMENTO 2012/2013 debitamente compilata in
ogni parte e da me datata e sottoscritta.

c) Certificato di buona salute sottoscritto dal medico

…………………, li …./……/…….. Firma……………………

ATTENZIONE !! Trasmettere il completo presente modulo (3 fogli)

 via fax – ASD T.T. Bonacossa Milano - al numero 02.80583153

 via e.mail : bonacossa_tt@libero.it

MODULO 1



Federazione Italiana Tennistavolo - Tesseramento 2013 valido per l'iscrizione
alla manifestazione sportiva NON agonistica dei " I° Cam p io nat i Nazionali Bancar i"

Codice Società

Denominazione
Il sottoscritto

(cognome) (nome)

Nato/a il sesso M F
Codice fiscale Nazionalità

Indirizzo CAP
Comune e Prov Tel
Solo per atleta Promozionale - NON agonistico

chiede di essere tesserato per la stagione sportiva 2013 per la società sopra indicata

Firma

____________________________________

Data

_____________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“codice di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, comuni e sensibili.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del
Dlgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali, comuni e sensibili già acquisiti o che verranno forniti da Lei direttamente ovvero raccolti presso terzi saranno soggetti a trattamento da parte della FITeT
per le finalità indicate al successivo punto 2) e trattati nel rispetto della normativa vigente.
2. I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le finalità e gli adempimenti connessi ai rapporti associativi con la FITeT e A.S. D. T.T. Bonacossa Milano nonché a tutte le attività
istituzionali della medesima, quali in particloare l’affiliazione ed il tesseramento nonché all’adempimento od assolvimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dallo statuto

e dai regolamenti federali, dalla normativa comunitaria e da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge incluse le normative antidoping della WADA recepite dal CONI.
3. Il trattamento dei dati potrà riguardare tutte le operazioni indicate all’art.4 comma 1 lett. a) del Codice Privacy, ed in ogni caso si svolgerà in conformità a quanto previsto agli artt. 1 e
11 del Codice medesimo. Il trattamento sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali,
informatici o telematici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati stessi su supporti cartacei, magnetici e digitali. Le operazioni saranno effettuate direttamente dall’organizzazione
del Titolare, mediante l’ausilio dei propri Responsabili e Incaricati, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice.
4. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo con espresso avvertimento che, tuttavia, l’eventuale rifiuto di fornire/trattare tali dati comporterà l’impossibilità di prendere in considerazione
la richiesta di affiliazione o tesseramento ed, in via più generale, la conseguente mancata o parziale esecuzione del rapporto ovvero la mancata prosecuzione del rapporto.
5. I dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti diversi dal CONI, dalle Organizzazioni sportive Internazionali e Nazionali purchè riconosciute dal CONI e, solo previo espresso
consenso, potranno essere comunicati ad altri soggetti sia per finalità strettamente funzionali ed istituzionali della FITeT e di A.S.D. T.T. Bonacossa Milano sia per altre operazioni

quali attività professionali e centri elaborazione dati dedicati ed inoltre:
- il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati giudiziari e sensibili idonei a rivelare lo stato di salute, se connessi e utili all’attività sportiva. I dati
sanitari potranno essere trattati da centri medici delle Compagnie Assicurative per eventuali accertamenti in merito ad infortuni occorsi ai tesserati, o per accertamenti sanitari
conseguenti ad azioni risarcitorie proposte da o contro la FITeT, e A.S.D. T.T. Bonacossa Milano gestione dei sinistri ovvero per far valere o difendere un diritto nelle opportune sedi;
- il trattamento sui dati giudiziari e sensibili sarà effettuato esclusivamente ai sensi delle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante per la privacy e i dati in questione non saranno
comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione né trasferiti all’estero.
6. I dati, solo previo espresso consenso, potranno essere comunicati a società sponsor federali per far fornire informazioni, anche commerciali, su servizi offerti o iniziative future, e ad
aziende partner della FITeT per campagne informative o proprie attività promozionali.
7. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, in ottemperanza anche agli obblighi di natura civilistica, fiscale,
tributaria, contabile vigenti.
8. Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana Tennistavolo e A.S.D. T.T. Bonacossa Milano.
9. Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale della Federazione Italiana Tennistavolo e il Presidente di A.S.D. T.T. Bonacossa Milano.
10. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003

FEDERAZIONE ITALI ANA TENNISTAVOLO
Roma, li 01/06/2012

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO

Il sottoscritto _______________________________________

DICHIARA
Di aver preso visione e letto l’informativa che gli è stata consegnata dal responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003
e di aver liberamente fornito i propri dati e pertanto di autorizzare e dare il consenso, con la sottoscrizione della presente, per il trattamento e la
comunicazione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nel punto 5 dell’informativa, e inoltre:

Firma ________________________________

Per il trattamento dei dati giudiziari e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate al punto 5 dell’informativa

Do il consenso Nego il consenso

Per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nel punto 6 dell’informativa

Do il consenso Nego il consenso

Luogo e data __________________________

3175

Firma _______________________________________

Il sottoscritto Sergio De Regibus , in qualità di legale rappresentante della Società, dichiara
che i dati anagrafici sopra riportati sono veritieri e che la firma è autentica.
Dichiara anche di aver provveduto agli obblighi per la tutela sanitaria e che la relativa documentazione resta
conservata agli atti della Società.

_______________________, li ______________
(timbro e firma)

A.S.D. T.T. Bonacossa Milano

A.S.D. T.T. Bonacossa Milano

e-mailCertificato medico Come previsto da D.M. del 28.02.1983

MODULO 2



MODULO 3

Si riporta, per maggior comodità, il testo obbligatorio previsto dal D.M. 28 febbraio 1983
che ogni partecipante all’evento sportivo non agonistico del “1° Campionato Nazionale
Bancari” deve inviare in fotocopia e su carta intestata del medico curante debitamente
firmata contestualmente alla SCHEDA DI ISCRIZIONE
al n° di FAX 02/80583153 e/o e-mail bonacossa_tt@libero.it :

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE

Cognome ............................................................. nome......................................................
nato a ................................................................... il .....................................................
residente a...........................................................................................................................
n° iscrizione al S.S.N.........................................................................

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute
e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. Il
presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo ..................................... li ................................

il Medico
(timbro e firma)



I° Campionati Nazionali Bancari - 2012/2013 - Categoria M e F
(manifestazione sportiva promozionale NON agonistica)

Organizzatrice: Federazione Italiana Tennis Tavolo

Data e Luogo di Svolgimento: 25-26 maggio 2013
Palameeting - Piazzale Lido - Riva del Garda (TN)

Programma della manifestazione (orari indicativi – i definitivi verranno ufficializzati entro il 10.05.2013) e quote di

iscrizione: Sabato 25 e Domenica 26 maggio 2013
Sabato 25 ore 8.30 Apertura impianto

ore 10.00 Singolo maschile € 1,00

ore 11.00 Singolo femminile € 1,00

Domenica 26 ore 8,30 Apertura impianto

ore 09.00 Eventuale prosecuzione gare singolo

ore 10.00 Doppio maschile € 2,00 (nessun costo se già iscritti in singolo)

ore 11.00 Doppio femminile € 2,00 (nessun costo se già iscritti in singolo)

(1) Gara di singolo - fase iniziale a gironi all’Italiana da 4 o 5 persone – a seguire il tabellone ad eliminazione diretta, a
cui accederanno i primi 2 atleti di ogni girone
(2) Gare di singolo e doppio - Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.

Mat. Tecnico n. 18 tavoli BUTTERFLY CENTREFOLD 25 e palline BUTTERFLY ***

Ammissioni  Alle gare Maschili possono partecipare tutti i bancari tesserati nell’area Promozionale –
NON agonistica della FITET (vedere modulistica per iscrizione) provenenti da ogni parte
d’Italia ed iscritti ai Sindacati Bancari di FABI e FIBA-CISL ed agli iscritti delle altre
OO.SS del Credito.

 Alle gare Femminili possono partecipare tutte le bancarie tesserate nell’area Promozionale
– NON agonistica della FITET (vedere modulistica per iscrizione) provenienti da ogni
parte d’Italia ed iscritte ai Sindacati Bancari di FABI e FIBA-CISL ed alle iscritte delle
altre OO.SS del Credito.

Termine
Iscrizioni

entro le ore 24,00 di domenica 12 maggio 2013 utilizzando obbligatoriamente la modulistica
scaricabile dall’area web del sito Nazionale:

 www.fabi.it  www.fitet.org

 www.fiba.it  www.centrobonacossa.com

Tabelloni saranno compilati a cura del G.A. sabato 18 maggio 2013 alle ore 18.00 presso la sede
Nazionale della FITET o altro luogo stabilito dal G.A. e riportati sul sito www.fitet.org

Informazioni Settore Nazionale gare : 06/36857773 o in alternativa ASD Bonacossa : 02/5061277

Certificato Medico
Di buona salute

Inviare con fax o e.mail, allegando il fax del tesseramento, iscrizione e copia bonifico bancario a:
 02/80583153

o in alternativa
 bonacossa_tt@libero.it

Sistemazione
alberghiera

Per il convenzionamento delle strutture alberghiere fare riferimento all’area dedicata ai
Campionati Italiani posizionata sulla home-page del sito della FITET (www.fitet.org) e poi
clikkare nell’area “PRENOTAZIONI”

Informazioni
Logistiche

Per il raggiungimento dell’area di gioco presso il PALAMEETING fare riferimento all’area
dedicata ai Campionati Italiani posizionata sulla home-page del sito della FITET
(www.fitet.org) e poi clikkare nell’area “COME ARRIVARE”

Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno preventivamente recarsi presso la Segreteria
posizionata all’interno del Palameeting, per i controllo della presenza ai Campionati e la consegna del
numero di gara da attaccare sulla maglietta.
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