Possono partecipare ai Campionati Nazionali di Pallanuoto CSEN 2018 tutte le Società affiliate al C.S.E.N. per la S.S.
2018/19. Le Società potranno iscrivere più squadre di diverse categorie ai Campionati. Gli atleti potranno partecipare a
campionati di diverse categorie nel rispetto dei vincoli di età previsti dal Regolamento Tecnico.

A

Affiliazione e Tesseramenti CSEN

Contattare il Comitato Provinciale CSEN di appartenenza

B

Iscrizione ai Campionati

€ 80,00/Squadra

C

Tasse Gara

Incluse nell'iscrizione

D

Medico di Servizio

Incluso nell'iscrizione

E

Soggiorno 3gg/2notti full board

F

Viaggio A/R in Bus G/T da Roma

€ 50,00/persona

G

Tecnici

Una gratuità per ogni Società

€ 190,00/Persona (per le specifiche vedere le condizioni
alberghiere)

Per iscriversi ai Campionati le Società devono:
-

essere in regola con l’affiliazione CSEN 2018/19;

-

essere in regola con i pagamenti relativi ai campionati regionali 2018/19;

-

versare la tassa di iscrizione ai Campionati di € 80,00/squadra, uguale per ogni categoria.

-

compilare in ogni sua parte l'apposita domanda d’iscrizione ed inviarla via entro e non oltre il 30.04.2019 a
PALLANUOTO@CSEN con allegata la copia della ricevuta di pagamento.
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(QUOTA ALBERGHIERA + ISCRIZIONE squadre + Eventuale Viaggio a/r)

Domande di partecipazione che arriveranno oltre i termini di scadenza potranno essere accettate
solo e ad insindacabile discrezione del Comitato Organizzatore.
NOTIZIE E AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO DEL CSEN NAZIONALE
WWW.CSEN.IT E SULLA PAGINA FACEBOOK CSEN NUOTO E PALLANUOTO

Periodo di soggiorno:
- da venerdì 5 luglio a domenica 7 luglio 2019 - 2 notti / 3 giorni;
- Inizio/fine permanenza: dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza;
- Check-in: ore 13,00 – Check-out: ore 10,00;
Sistemazione alberghiera:
- Hotel Capo Nord**** o apart/hotel, appartamenti/ville in base alle disponibilità.
Disponibilità:
- Stanze doppie/triple/quadruple in base alle disponibilità;
Tariffa:
- € 190,00 (€ centonovanta/00) forfait a persona, per il periodo in oggetto, indistintamente dall’età e dal tipo di
letto/struttura occupati;
- Bambini/e 0 - 3 anni non compiuti: gratis in letto con genitori;
- Arrangiamento: pensione completa;
Ristorazione:
- Presso il ristorante dell'hotel Capo Nord****;
- Colazione continentale;
- Pranzo e cena a buffet.
Le
-

tariffe comprendono:
la pensione completa;
le bevande ai pasti (acqua minerale imbottigliata);
l’utilizzo della piscina olimpionica;
una bici a persona per tutto il soggiorno (cauzione di 5,00€ da pagare al ritiro);
utilizzo della spiaggia privata e delle strutture ricreative del centro sportivo (piscine di balneazione, scivoli).
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Annullamento totale/parziale: in caso di annullamento, totale o parziale, del gruppo, successivamente alla data della
conferma, verranno applicate le penalità di seguito elencate:
-

Fino a 60 giorni verrà restituito il 50% dell’importo versato.

-

Dal 59° al 30° giorno verrà restituito il 25% dell’importo versato.

-

Dal 29° al giorno di arrivo non ci sarà restituzione dell’importo versato.

-

No show nessuna restituzione dell’importo versato.

La Direzione di Albarella potrà disporre delle camere a partire dal giorno seguente della data di disdetta. Nessun rimborso
è previsto all’ospite che decida di interrompere il soggiorno.
Rooming list: la rooming del gruppo dovrà pervenirci debitamente redatta in formato elettronico agli indirizzi
booking.gruppi@marcegaglia.com e pallanuoto@csen.it entro e non oltre 30 Aprile; in caso contrario la Direzione
Commerciale Marcegaglia Tourism non si ritiene responsabile per eventuali disservizi imputabili ad una Vs. mancanza;
Modalità di pagamento:
-

50% entro il 30 aprile 2019;

-

saldo entro il 30 maggio 2019.

Il gruppo così strutturato in questa offerta si considera confermato solo all’atto del pagamento della caparra confirmatoria.
Tutti i pagamenti saranno da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato a:
A.S.D. Aquatica, Credito Valtellinese IBAN:

IT 16 I0521639140000000000362

Indicando nella causale “Iscrizione Campionati Nazionali CSEN 2019, Società..., Categoria... ”.
Effettuato il pagamento inviarne copia via email a pallanuoto@csen.it.

In caso di condizioni meteo avverse che dovessero compromettere il regolare svolgimento della
manifestazione, l’organizzazione del Campionato non rimborserà le quote versate.

3

1.

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DATI PERSONALI ATLETI DA PARTE DI CHI ESERCITA LA POTESTA'

GENITORIALE
I sottoscritti, dopo aver letto attentamente l'informativa sul trattamento dei dati personali di seguito (Info), relativa
all' Artt.13 del D.lgs. 196/03 acconsentono al trattamento dei dati propri e del proprio figlio/a con le modalità e per le
finalità indicate nella stessa, e comunque per tutte quelle strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
con il C.S.E.N. – Centro Sportivo Educativo Nazionale.
2. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE DEGLI ATLETI DA PARTE DI CHI ESERCITA LA
POTESTA' GENITORIALE
I sottoscritti esercenti la patria potestà dichiarano di rilasciare il proprio consenso ai fini dell’utilizzo e dello sfruttamento
delle immagini e dei video/foto realizzati da C.S.E.N. durante la Manifestazione e/o durante le iniziative promosse dalla
precitata associazione e/o patrocinate dal CONI e dalle Federazioni affilianti a qualsiasi livello, che ritraggano – da soli o
unitamente a terzi - atleti della squadra/partecipanti alla Manifestazione; si vieta espressamente l’utilizzo delle suindicate
immagini/video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dei partecipanti e/o di C.S.E.N.. L'utilizzo
delle immagini è da considerarsi effettuato in forma assolutamente gratuita e si conviene che il diritto esclusivo di utilizzo
di tali immagini, in qualsiasi forma e modalità, sia del C.S.E.N.

#

Cognome

Firma
(per i minori di chi esercita la potestà genitoriale)

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Luogo e Data

Timbro e Firma società

_________________ __/__/__

_______________________________
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Per una migliore organizzazione vi preghiamo di prestare la massima attenzione nella lettura e nella compilazione dei moduli per avere
tutte le informazioni richieste.
Artt.13 del D.lgs. 196/03
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 i dati personali in possesso del CSEN sono raccolti dai responsabili delegati e vengono trattati
nel rispetto della legge ed in particolare dei principi di correttezza, liceità e di tutela di riservatezza dei diritti.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI I DATI SONO DESTINATI
I dati personali sono trattati dal CSEN per finalità connesse a:
a) organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali;
b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite
dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge;
c) promozione dell’attività sportiva;
d) adempimento degli obblighi contabili, fiscali, assicurativi obbligatori per legge o per regolamenti interni;
e) il trattamento è finalizzato alla pubblicazione di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità dell’interessato sul sito web dell'Ente,
sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram o in pubblicazioni di qualunque tipo effettuate da parte del CSEN destinate unicamente
alla promozione della Pallanuoto CSEN.
f) organizzazione di eventi che coinvolgono il CSEN e quindi anche finalità di sponsorizzazione.
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Gli organizzatori non sono responsabili dell'esattezza dei dati
forniti dai partecipanti.
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:
- Comitato Olimpico Italiano e CONI Servizi S.p.a.;
- Federazioni Sportive Italiane ed Enti di Promozione Sportiva;
- Enti, Società o Soggetti che intrattengono con CSEN rapporti per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di
eventi, tornei e manifestazioni sportive;
- Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con CSEN o attività di carattere sanitario a favore di CSEN
o connesse alle citate imprese assicuratrici;
- Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto del CSEN;
- Soggetti che svolgono tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per conto del CSEN.
5. DINIEGO DEL CONSENSO
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai punti a),
b), c), d), e), dell’art. 2 necessari per lo svolgimento dei compiti del CSEN.

Via L. Bodio, 57 Roma
Tel.06.3294807 - Fax 06.3292397
www.csen.it – info@csen.it

Dr. Marco Taruggi
Cell. 339.3071266
E-mail: pallanuoto@csen.it
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