CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 11-7-5
San Benedetto del Tronto (AP) 1-4 giugno 2017
inviare a info.calcio@acsi.it o fax 0583 1929129
Info Società Sportiva
Comitato Provinciale ACSI di :

Societa' Sportiva:
Codice Affiliazione ACSI :
Indirizzo:

Cap

Città:
Tel.:

Prov.:
Fax.:

E-mail :
Info Responsabile Club
Nome e Cognome :
Cellulare:

E-mail:
Categoria

CALCIO A 11
CALCIO A 7
CALCIO A 5
Città/Data

Timbro/Firma

Richiesta di servizi organizzativi per la partecipazione al campionato nazionale ACSI 2017

Composizione del gruppo
Giocatori

Autisti

Dirigenti/allenatori

Bambini sotto i 2 anni

Familiari/Supporters

Bambini sotto i 6 anni

Totale partecipanti

data soggiorno dal

al

Tipologia Camere
Singole

Matrimoniali + 1 letto

Matrimoniali

Matrimoniali + 2 letti

Triple

Doppie

Quote individuali :
ATLETI / DIRIGENTI / ACCOMPAGNATORI

€ 170,00

in camera Doppia/Tripla/Quadrupla

Quote individuali:
ATLETI / DIRIGENTI / ACCOMPAGNATORI

€ 205,00

in camera Singola

Quota Individuale Bambini :
0-2 anni Gratis 3-6 anni € 112
LA QUOTA COMPRENDE:

Hotel 3* in pensione completa dalla cena del 1 al pranzo del 4

4 giorni/3 notti

MODALITA' DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO A : ACSI NAZIONALE
CODICE IBAN : IT94W0335901600100000076397

CAUSALE: Campionato di Calcio 2017

Inviare una copia dell’avvenuto bonifico a amministrazione@acsi.it
Per informazioni
Settore Calcio Nazionale

Tel: 06 81153452 – 0774 325782 Cell: 348 6003147 - 327 9492489 info.calcio@acsi.it
Segreteria Organizzativa
Tel: 06 6990498 – 06 6796389 Fax: 06 6794632

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
inserire nome e cognome degli occupanti le camere, fianco al nominativo specificare ruolo:
A =Atleta
F = Familiare/Accompagnatore
D=Dirigente
C=Allenatore

CAMERE SINGOLE:
1 ___________________________________
3 ___________________________________

2______________________________________
4______________________________________

CAMERE DOPPIE/MATRIMONIALI ( specificare ):
1 ___________________________________
2 ______________________________________
___________________________________
______________________________________
3 ___________________________________
4 ______________________________________
___________________________________
______________________________________
5 ___________________________________
6 ______________________________________
___________________________________
______________________________________
7 ___________________________________
8 ______________________________________
___________________________________
______________________________________
CAMERE TRIPLE / MATRIMONIALI+1 LETTO ( specificare ):
1 ___________________________________
2 ______________________________________
___________________________________
______________________________________
___________________________________
______________________________________
3 ___________________________________
___________________________________
___________________________________

5 ___________________________________
___________________________________
___________________________________

4 ______________________________________
______________________________________
______________________________________

6 ______________________________________
______________________________________
______________________________________

7 ___________________________________
___________________________________

8 _______________________________________
_______________________________________

___________________________________

______________________________________

CAMERE QUADRUPLE / MATRIMONIALI+2 LETTI ( specificare ):
1 ___________________________________
2 ______________________________________
___________________________________
______________________________________
___________________________________
___________________________________

3 ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________________________
______________________________________

4 ______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Per l’iscrizione al Torneo dovete attenervi alle seguenti istruzioni:
1. inviare la scheda d’iscrizione via fax o e-mail, con tutti gli allegati, completi di timbro della società, fotocopia
del documento di identità del responsabile e firme di accettazione clausole su privacy, trattamento dei dati e
condizioni contrattuali;

2. inviare il pagamento a mezzo bonifico bancario , solo il saldo della pratica conferma la partecipazione al torneo.
Il nome dell’Hotel con i relativi dati saranno comunicati solo dopo il ricevimento del saldo e comunque non
prima di 7 giorni dall’inizio del torneo.

Trattamento dati personali
Il D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e dei
loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata il trattamento dei Suoi dati sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e quindi La
informiamo che:
- i dati da Lei forniti, potranno formare oggetto in relazione allo svolgimento delle prestazioni richiesteci;
- i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati, potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del contratto;
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, e saranno diffusi solo ai fini del miglioramento dell’erogazione dei nostri
servizi;
- il titolare dei sopraindicati trattamenti è ACSI Nazionale,
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente a piè di pagina:
- durante le manifestazioni verranno scattate fotografie dal fotografo ufficiale che saranno visibili sul portale www.acsi.it,
su tutti i nostri siti Acsi ,sui siti dei nostri partner e nei nostri cataloghi, riguardanti sia minori che non. Qualora ci fossero
persone contrarie alla pubblicazione delle proprie foto, si prega di negare esplicitamente il consenso qui di seguito. In
tutti gli altri casi, esso si intende tacitamente accordato.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;b. delle finalità e modalità del trattamento;c. della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
La Società :_____________________________

Data ____/_____/___________

Accetta le presenti clausole per i propri iscritti.

Firma_____________________________________

Condizioni Generali:
1)

2)

OGGETTO - Nel presente atto sono riportate le Condizioni Generali di contratto dirette a perfezionare l’iscrizione e la partecipazione, da
parte dei Clienti (di seguito denominati Club), a tutti gli eventi sportivi organizzati da ACSI Nazionale ( di seguito A.N. ) per poter,
conseguentemente, usufruire dei relativi servizi da questi previsti. Affinché l’iscrizione possa ritenersi validamente perfezionata è necessario
che ciascun Club sottoscriva il presente atto, approvandone le singole clausole, unitamente alle schede di iscrizione predisposte da A.N. ed
allegate allo stesso secondo le modalità ivi indicate.
2) MODALITÀ D’ISCRIZIONE - Per iscriversi e poter partecipare ad un torneo, ad una manifestazione sportiva o ad un evento organizzato
da A.N. o dalla stessa promosso in nome e per conto di altre società con le quali A.N. ha rapporti contrattuali , è necessario compilare e
sottoscrivere l’apposito modulo cartaceo o elettronico, ed inviarlo ai contatti telefonici od informatici della A.N. come ivi indicato. Qualora i
moduli d’iscrizione suddetti pervenissero agli indirizzi indicati dalla A.N. oltre i termini stabiliti, A.N. si riserva la facoltà di accettazione della
relativa iscrizione, salva la comunicazione al Club interessato.

3) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - Il presente contratto si considererà perfezionato e vincolante per le parti, nel momento in cui il Club
invierà a A.N. il predisposto modulo d’iscrizione ed il presente atto debitamente sottoscritti .
4) MODALITA’ DI PAGAMENTO Il mancato pagamento del saldo oltre i termini indicati darà facoltà alla A.N. di recedere dal contratto con
addebito dei costi alla parte inadempiente.
5) VARIAZIONE DEI PREZZI - La A.N. si riserva la facoltà di modificare i prezzi in caso di modifiche alle condizioni contrattuali espressamente
richieste dal Club.
6)REVOCA E/O MODIFICA DELLA PROPOSTA DA PARTE DI A.N. - La A.N. si riserva la possibilità di revocare o modificare la presente
proposta finché l’Evento non abbia ancora avuto luogo. In tal caso, qualora sia già avvenuta l’iscrizione ed il pagamento dell’acconto e/o del
saldo, la A.N. si impegna a restituire quanto già versato, fatta esclusione per le eventuali spese di viaggio.
7) RINUNCIA E/O REVOCA DEL CLUB ACCETTANTE - Il Club ha la possibilità di revocare la propria accettazione prima che l’Evento sia
iniziato, ovvero rinunciare alla partecipazione dello stesso. Ogni revoca e/o rinuncia da parte del Club, che avvenga successivamente alla
conclusione del contratto, deve essere tempestivamente comunicata alla A.N. in forma scritta, in ogni caso prima dell’inizio dell’Evento.
8) SPESE DI RINUNCIA - Saranno a carico del Club tutte le spese di revoca e/o rinuncia. È altresì previsto il pagamento di una penalità da parte
del Club secondo le modalità di seguito indicate:
a) nel caso di rinuncia e/o revoca pervenuta almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento non sarà dovuta nessuna penalità;
b)La rinuncia e/o revoca pervenuta nel termine compreso tra 29 - 20 giorni precedenti l’inizio dell’Evento, comporterà una penalità pari al 50%
delle quote individuali;
c)La rinuncia e/o revoca pervenuta nel periodo compreso tra 19 – 1 giorni precedenti l’inizio dell’Evento, comporterà una penalità pari al 100%
della quota di partecipazione di ogni partecipante;
9) ACCOMPAGNATORE - Ogni Club partecipante ad un Evento, dovrà essere accompagnato da almeno un responsabile. Il nome del
responsabile dovrà essere indicato chiaramente nella lista dei partecipanti. A.N. farà riferimento a tale responsabile per ogni necessaria
comunicazione al Club. Ogni decisione o informazione proveniente dalla persona indicata come responsabile sarà ritenuta dalla A.N. come già
conosciuta ed approvata dal resto del Club.
10) PROGRAMMA SPORTIVO – A.N. garantirà, per ogni evento sportivo, un minimo di 3 partite. L’impossibilità di disputare una o più gare ovvero
l’interruzione delle stesse dovuta ad avverse condizioni ambientali e climatiche, non comporterà alcuna responsabilità a carico della A.N. in tali
casi il Comitato organizzatore dell’evento avrà la facoltà di stabilire il recupero o l’annullamento della gara, senza la previsione di alcun rimborso
per i Club. È attribuita, altresì, alla A.N. la possibilità di modificare il programma o parte di esso, laddove fosse necessario per cause di forza
maggiore, senza che tale circostanza costituisca alcun tipo di responsabilità in capo ad A.N. ovvero obbligo di rimborso alcuno.
12) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ - La A.N. non è, altresì, responsabile per:
a) inadempienze di terzi con i quali la stessa ha rapporti contrattuali;
b) modifiche al programma addebitabili ad inadempienze di terzi;
c) modifiche al programma volute dai Club iscritti con A.N. che, eventualmente, causassero disagi e/o ritardi agli stessi fruitori del servizio;
d) eventuali infortuni e/o danni subiti dai partecipanti durante il viaggio o in relazione ad esso; durante il soggiorno; prima, durante o dopo le
competizioni sportive.
13) ALTRI CASI DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ - Ald A.N.non è imputabile alcun tipo di responsabilità nel caso in cui:
a) i partecipanti appartenenti ai Club arrechino danni a strutture sportive, alberghi, pullman o altro messo loro a disposizione;
b) i Club si rendano responsabili di qualunque tipo di atto illecito durante il programma sportivo (viaggio, soggiorno, manifestazioni sportive ecc.);
c) i Club siano vittime di atti illeciti commessi da terzi e/o da società con le quali la A.N. ha un legame contrattuale.
14) ASSICURAZIONE - i Club dovranno provvedere alla copertura assicurativa contro infortuni dei propri tesserati
15) RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI – l’eventuale rottura dei rapporti contrattuali tra A.N. ed un fornitore di servizi, causato da comportamenti
dei partecipanti ai Club contrari alle regole di civile comportamento, comporterà l’immediata esclusione dall’Evento senza possibilità di essere più
accettato dal A.N. tra i propri clienti con conseguente obbligo di risarcire eventuali danni arrecati alla A.N. o ad altra società, derivanti dalla suddetta
condotta. Le eventuali spese di espulsione saranno a carico del Club.
16) RECLAMI – eventuali reclami dovranno essere presentati, a pena di decadenza, in forma scritta presso la segreteria della A.N. in tempo utile o,
comunque, durante l’evento, affinché la stessa e/o il fornitore del servizio possano porvi tempestivamente rimedio. Il Club deve, pena di decadenza,
sporgere reclamo durante l’Evento in forma scritta presso la segreteria .
17) FORO COMPETENTE - Le controversie che dovessero insorgere fra le parti in capo alla formazione, validità, interpretazione ed esecuzione del
contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di ROMA indipendentemente dal domicilio o dalla sede delle parti coinvolte, dal luogo in
cui si perfeziona l’accordo o da dove avvengano i fatti contestati.

Timbro e Firma Società ________________________________________________ data ___________________________________

