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Circolare n.3/2019

Ai Presidenti Comitati Territoriali FIASP

Loro Sedi

Oggetto: Iscrizioni alle manifestazioni di Gruppi ed Associazioni

Si  comunica  che  il  Consiglio  Federale  nella  seduta  del  09  febbraio  2019  ha  provveduto,  per
esigenze  connesse  alla  messa  a  regime  delle  nostre  procedure  con  le  normative  in  materia  di
gestione  e  trattamento  dei  dati  personali  ad  apportare  modifiche  all’Art.15  del  Regolamento
applicativo delle Manifestazioni Ludico – Motorie.

Il nuovo articolo ha i seguenti contenuti :

Per  i  Gruppi/Associazioni  partecipanti  è  obbligatorio  presentare  all’atto  dell’iscrizione  l’elenco
dettagliato  e  nominativo  dei  partecipanti  del  Gruppo/Associazione  che  si  presenteranno  alla
manifestazione  e  comunque  entro  il  termine  ultimo  dell’orario  di  partenza.  La  lista  di
Gruppo/Associazione dovrà contenere il nome e cognome e numero di tessera di Socio FIASP del
partecipante potenziale destinatario del documento di partecipazione, oppure dovrà riportare nome,
cognome e data di nascita del partecipante per cui si richiede l’iscrizione giornaliera in quanto non
socio  FIASP. Sono possibili  aggiunte  individuali  alla  lista  di  gruppo già  presentata  solo  se  le
aggiunte riguardano componenti del Gruppo/Associazione siano essi soci FIASP o non soci FIASP,
seguendo le modalità dell’iscrizione da tesserato FIASP o tesserato giornaliero. Il Capogruppo è
responsabile di tali aggiunte, prevista anche la possibilità di presentare lista di gruppo/associazione
per via telematica.

I  Presidenti  delle  Società  e dei  Gruppi/Associazioni  o loro delegati,  nel  ritirare  i  documenti  di
partecipazione sono responsabili della corretta consegna degli stessi ai soggetti indicati nella lista.

La  mancata  consegna  dell’elenco  dettagliato  dei  partecipanti  all’Organizzazione,  o  la  mancata
compilazione  telematica  della  lista  di  gruppo,  escluderà  automaticamente  dalla  premiazione  il
Gruppo/Associazione.
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L’Organizzatore, in esecuzione delle disposizioni contenute  nella informativa breve  sulla privacy ,
esposta sul luogo della  manifestazione,  ricevuta la lista del  Gruppo o della  Associazione dovrà
provvedere a distruggere la stessa al termine della manifestazione.

• L’Organizzazione può fissare un termine utile per le iscrizioni di Gruppo/Associazione.

• Per i gruppi/associazioni locali o i Gruppi/Associazioni non FIASP (bar, gruppi di cammino,
oratori, ecc.,) potrà essere stilata una classifica a parte, a discrezione dell’organizzazione.

• Il gruppo/associazione organizzatore non può entrare nella classifica di gruppo.

E’ importante controllare che:

l’Organizzatore,  in esecuzione delle  disposizioni  contenute nell’informativa breve sulla  privacy,
esposta sul luogo della manifestazione, ricevuta la lista del Gruppo o Associazione provveda e a
distruggere la stessa al termine della manifestazione. 

Questo accorgimento pone in sicurezza l’Organizzatore FIASP da ogni contestazione.

Si raccomanda di dare massima diffusione ed attuazione al presente adempimento.

La  Federazione  sta  nel  contempo  coordinando  i  testo  del  Regolamento  Applicativo  delle
Manifestazioni ludico – motorie con le esigenze in materia di trattamento dati di concerto con il
DPO inserendo quanto già modificato con la circolare n. 26/2018 ed altro, in modo di avere uno
strumento di lavoro di facile consultazione.

Sarà nostra cura ovviamente trasmettere il nuovo testo ai Comitati Territoriali appena disponibile.

Cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale
Dr. Alberto Guidi 

Il Presidente Nazionale


