
TROFEO NAZIONALE GIOVANILE CSEN 2022/23 

TAPPE DI TORNEI PRESSO GLI AFFILIATI CSEN: 

23 ottobre 2022: ASD FABIANI T.SCHOOL (Bergamo) 

22 gennaio 2023: ASD TENNIS CLUB GHEDI (Brescia) 

26 marzo 2023: ASD TENNIS CLUB ISORELLA (Brescia) 

2 aprile 2023: ASD TENNIS CLUB ROVERBELLA (Mantova) 

16 aprile 2023: ASD TENNIS CLUB NAVE (Brescia) 

30 aprile 2023: ASD TOP TENNIS 360-FORNASETTA (Brescia) 

7 maggio 2023: ASD BRIXIA TENNIS BRESCIA (Brescia) 

14 maggio 2023: ASD NEW TENNIS SCHOOL TRAVAGLIATO (Brescia) 

27 maggio 2023: ASD POLISPORTIVA VOLTA (Brescia) 

28 maggio 2023: ASD TENNIS CLUB SAN PAOLO (Brescia) 

4 giugno 2023: ASD TENNIS CLUB CONCESIO (Brescia) 

11 giugno 2023: ASD FABIANI T. SCHOOL (Bergamo) 

MASTER FINALE: 

25 giugno 2023: CSEN ARENA CAVARENO (Trento) 

STAGE TECNICO: 

23-24 giugno 2023: CSEN ARENA CAVARENO (Trento) 

GARA JUNIOR FUN CUP 2023 CSEN: 

31 agosto – 3 Settembre 2023: TENNIS CENTER PORTOROSE (Slovenia)  

REGOLAMENTO TROFEO e MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

1. Ai sensi della convenzione CSEN e FIT possono prendere parte tesserati CSEN, purché mai classificati FIT.  Per quanto non contemplato è opportuno far riferimento alla 
convenzione CSEN-FIT. 

2. Ogni tappa ha inizio alle ore 09.00 e termina nella giornata prevista salvo problemi meteorologici. E’ facoltà del direttore di gara rimandare la competizione in 

altra data avvisando tutti gli affiliati partecipanti ed iscritti di altri circoli. 

3. Il circuito è organizzato dal settore nazionale tennis CSEN ed è sotto la responsabilità del Responsabile nazionale. 

4. Il responsabile di ogni tappa è il presidente dell’affiliato che svolgerà anche le funzioni di direttore di gara. Il presidente può delegare in forma scritta un 

altro tesserato CSEN per fare le sue veci. 

5. I livelli di riferimento sono quelli dettati dalla FIT: RED, ORANGE, GREEN E YELLOW. La classificazione spetta agli affiliati. I partecipanti al master delle categorie RED, 

ORANGE e GREEN, l’anno successivo non potranno più iscriversi alla stessa categoria. Le categorie di appartenenza saranno stabilite dai maestri responsabili di ogni 

circolo degli affiliati. Le qualificazioni green e yellow saranno svolte in modalità semi campo. E’ comunque fatta facoltà dell’organizzazione di intervenire in ogni 

aspetto di gara. 

6. Ogni tappa assegnerà dei punti ai giocatori in base al risultato conseguito: VINCITORE TAPPA 100 – FINALISTA 80 – SEMIFINALISTA 50 – OTTAVI 35 – SEDICESIMI 20. 

Al master accederanno i primi 8 classificati per categoria + 2 Wild Card per categoria assegnate dalla commissione. Se un qualificato decidesse di rinunciare al Master, 

verranno ammessi gli atleti successivi in graduatoria. 

7. La tappa del torneo presso NEW TENNIS SCHOOL TRAVAGLIATO, darà diritto a punti doppi in quanto il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. 

L’evento assumerà altresì il nome di ‘’MEMORIAL LAZZARONI’’. 

8. E’ facoltà della commissione tecnica modificare la categoria di appartenenza dell’atleta qualora si ritenesse il livello non adeguato. Il punteggio verrà ridotto o 

aumentato del 50%. 

9. In tutte le categorie i gironi saranno misti così comprese le categorie GREEN e YELLOW. Nelle categorie GREEN e YELLOW i tabelloni a eliminazione si svolgeranno con 

la divisione fra maschi e femmine. 

10. Le modalità di gioco ed il relativo punteggio verrà gestito dall’affiliato organizzatore di tappa, tenendo conto del numero degli iscritti e delle condizioni meteo. 

11. Il vincitore ed il finalista del circuito nazionale riceveranno due wild card di accesso gratuite per la partecipazione alla JUNIOR FUN CUP CSEN che si svolgerà a Portorose  
(Slovenia) a settembre 2023. 

12. Disposizioni del circolo organizzatore in merito alla presenza di pubblico: E’ fatta facoltà del direttore di gara di stabilire le modalità di accesso degli accompagnatori in 
base all’organizzazione e la capienza del sodalizio stesso. 

13. I tesserati CSEN provenienti dai circoli affiliati CSEN, devono iscriversi esclusivamente presso il proprio affiliato, consegnando i documenti previsti al punto 11. Sarà 

compito dell’affiliato procedere con le iscrizioni. 



14. Per le iscrizioni è necessario un documento redatto esclusivamente dal Rappresentante legale dell’affiliato CSEN a cui appartengono i tesserati CSEN, in cui viene 

effettuato un elenco di atleti: NOMINATIVO ATLETA, NUMERO DI TESSERA CSEN, CODICE FISCALE CIRCOLO CSEN DI APPARTENENZA, CODICE FISCALE ATLETA 

(SCRITTO IN DIGITALE). Sotto il suddetto elenco è obbligatoria una dichiarazione del Presidente che tutti gli atleti sopra indicati abbiano la tessera CSEN valida per il 

giorno della gara e correttamente registrata nel registro attività sportive dilettantistiche ed un certificato medico sportivo non agonistico (o agonistico) che copre 

il giorno della tappa. La dichiarazione va conclusa mettendo a verbale che i certificati medici e le tessere CSEN sono correttamente depositate presso la sede 

legale del Circolo rappresentato, assumendosi ogni responsabilità di fronte alla legge per errori o dichiarazioni mendaci (con timbro ASD/SSD e firma).  

15. La quota di partecipazione ad ogni tappa ed al master è di euro 11 euro. Il termine delle iscrizioni è fissato 10 giorni prima dell’inizio della tappa. In caso di ritiro, per 

qualsiasi motivazione, il tesserato iscritto dovrà ugualmente versare la quota. 

16. La commissione tecnica ha la facoltà di modificare il regolamento anche durante il corso della manifestazione. 

17. Gli affiliati CSEN che volessero informazioni sull’evento possono contattare il seguente indirizzo: info@csentrentinoaltoadige.it. 

18. Il regolamento e le modalità di iscrizione allo stage presso il CSEN arena saranno comunicate indicativamente verso fine gennaio 2023. 

19. Ogni Dirigente che partecipa al circuito con la ASD/SSD presieduta è obbligato a far compilare il modulo di adesione sotto riportato ad ogni suo tesserato. Tale 
documento dovrà essere conservato nel sodalizio di riferimento secondo le normative di legge. 

20. Rimane facoltà del CSEN richiedere il modulo di adesione di ogni iscritto agli affiliati partecipanti.                                             Approvazione ufficiale gara 

 

 

MODULO DI ADESIONE alla competizione TROFEO NAZIONALE GIOVANILE CSEN: 

Nominativo atleta CSEN__________________________________________________ Numero Tessera ___________________ 

Società/Ente di appartenenza _________________________________________________ 

IL SOTTOSCRITTO GENITORE DICHIARA DI AVER LETTO IL REGOLAMENTO DEL TROFEO NAZIONALE GIOVANILE CSEN E DI 

IMPEGNARSI PER SE ED IL PROPRIO FIGLIO A RISPETTARLO.  

FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE/TUTORE: ____________________________________________________________________ 

1. Io sottoscritto/a _________________________ genitore del tesserato_________________________________ dichiaro di aver 
ricevuto l’informativa sotto riportata e alla luce dell’informativa stessa:  

(barrare con un segno il riquadro interessato) 

[ ]esprimo il consenso [ ] NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati.  

[ ]esprimo il consenso [ ] NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura 
privata per le finalità indicate nell’informativa.  

[ ]esprimo il consenso [ ] NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come 
indicati nell’informativa che precede.  

DATA____________________________________________ FIRMA_________________________________________ 

2. AUTORIZZAZIONE ALLE FOTOGRAFIE/VIDEO DURANTE L’ATTIVITA’ SPORTIVA AI SOLI FINI ISTITUZIONALI CON PUBBLICAZIONE SUI 
SOCIAL DEL CSEN e DELLE ASD OSPITANTI/ADERENTI AL CIRCUITO (ELENCATE NELLA LOCANDICA CON REGOLAMENTO DEL TROFEO 
NAZIONALE GIOVANILE CSEN 2023).  

Io sottoscritto/a _________________________ genitore del tesserato_________________________________  

Dichiaro di (barrare il riquadro interessato):  

[ ]esprimere il consenso per [ ] NON esprimere il consenso per  

AUTORIZZARE ALLE FOTOGRAFIE/VIDEO DURANTE L’ATTIVITA’ SPORTIVA AI SOLI FINI ISTITUZIONALI CON PUBBLICAZIONE SUI 
SOCIAL DEL CSEN e DELLE ASD OSPITANTI DEL TROFEO o ELENCATE NELLA LOCANDICA CON REGOLAMENTO DEL TROFEO. Si svincola 
infatti il CSEN o circoli coinvolti sulla ripresa e pubblicazione/condivisione da parte di terzi non autorizzati. ( In caso di mancata 
autorizzazione si chiede di stracciare la seguente domanda di ammissione al TROFEO NAZIONALE GIOVANILE CSEN 2023). 

 

LUOGO ____________________________________________ FIRMA________________________________________ 

 
3. INFORMATIVA PRIVACY Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 
si informa quanto segue: 1. Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine istituzionale del corso. 2. Modalità del Trattamento: 
le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la pubblicazione del suo nome sui siti CSEN e ASD ADERENTI AL TROFEO NAZIONALE  
GIOVANILE CSEN 2023. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per il conseguimento del titolo e l’eventuale 
rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione al  TROFEO NAZIONALE GIOVANILE CSEN situato in VIA COLTURA 77 38019 VILLE D’ANAUNIA P.IVA 02559510223. 4. 
Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti verranno comunicati al CSEN e sui siti CONI. 5. Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali 
è COMITATO CSEN TRENTINO ALTO ADIGE . 6. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie 
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) 
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) 
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato 
relativo alle persone Fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi 
diritti con richiesta scritta inviata a CSEN TRENTINO ALTO ADIGE , all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@csentrentinoaltoadige.it.  
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