Settore Insegnamento
e-mail: scuolafigb@federbridge.it
Milano, 22 marzo 2019
Prot. Gen. 00729/22.03.2019
Circolare 18/2019
-

Agli Affiliati
Ai Tecnici dell’Albo e del Registro
Agli Operatori nei Corsi scolastici: Progetto ‘Bridge
a Scuola’
Agli iscritti ai Corsi BaS, a.s. 2018/2019
Ai tesserati CaS, anno 2019
e p.c.
Al Consiglio Direttivo
Alle Strutture territoriali FIGB
Al Collegio dei Revisori dei conti
Agli Uffici federali

Oggetto: Campus Giovanile 2019: Villaggio Club: Giardini d’Oriente – Nova Siri Marina (MT)
Nella riunione dello scorso 24 novembre 2018, il Consiglio Federale ha deliberato lo svolgimento del
Campus Giovanile dal 30 giugno al 7 luglio 2019 presso il Villaggio Club ‘Giardini d’Oriente’, sito in
via Luci del Varietà a Nova Siri Marina (MT) sul mare Jonio, alla intersezione tra le Regioni Calabria,
Basilicata e Puglia.
Si tratta della 24ma edizione di questa manifestazione, che viene riproposta nell’ambito delle iniziative
federali volte alla promozione del Bridge fra i giovani e quindi degli importanti investimenti operati
dalla Federazione anche per il rafforzamento del Progetto Bridge a Scuola.
Nel 2018 si è infatti tenuto a Marina di Massa uno stage di formazione di “scouters” e si è attivato con
grande successo uno stand a ‘Fiera Didacta’ (Firenze - Fortezza da Basso), la più importante
manifestazione nazionale per il settore degli Operatori Scolastici.
Nel 2019 si organizzeranno raduni regionali riservati ai giovani CAS e BAS e si è notevolmente
ampliato lo stanziamento per i Campionati Giovanili in programma a Salsomaggiore Terme durante le
vacanze pasquali, in occasione dei quali saranno coinvolti parallelamente anche gli iscritti al BAS, per
un totale previsto di circa 240 ragazzi partecipanti e l’ospitalità in pensione completa.
La partecipazione al Campus è rivolta agli Under 26 e agli iscritti BaS e CAS 2019.
I minori dovranno essere accompagnati da Responsabile di gruppo (iscritto all'Albo dei Tecnici federali
o al Registro degli Operatori Scolastici o altro tesserato FIGB).

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

*Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano ' +39 02 70000333 6 +39 02 70001398

 figb@federbridge.it

ü www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152

Potranno partecipare al Campus esclusivamente coloro che risulteranno regolarmente iscritti tramite
l'apposito modulo allegato.
Per raggiungere Nova Siri, e quindi il Villaggio Club Giardini di Oriente, per quanti non volessero
viaggiare in automobile bensì in treno, si consiglia l’uso della Freccia Rossa fino a Metaponto.
Da Metaponto, come da Bari stazione o aeroporto, il Responsabile di gruppo potrà organizzare
direttamente con la Struttura ospitante i necessari transfer, il cui costo é escluso dalle quote di
partecipazione.
L’edizione del 2019 è della durata di sette giorni e sei notti: le camere sono disponibili dal primo
pomeriggio del 30 giugno alle ore 10,00 del 7 luglio 2019. Nel prezzo è compreso il pranzo del giorno di
partenza.
Le quote di iscrizione sono di € 390,00 per la sistemazione in camera tripla e di € 430,00 per quella in
camera doppia.
Le adesioni dovranno pervenire non oltre il 20 maggio p.v (data limite per le opzioni che la struttura
ospitate ci ha concesso). Entro la stessa data dovrà essere inviato l’anticipo di € 150,00, mentre il saldo
(che varia a secondo della richiesta di sistemazione) sarà da accreditare entro il 4 giugno: entrambi
questi versamenti dovranno essere effettuati a favore della Federazione Bridge alle coordinate riportate
nel modulo allegato.
Per gli accompagnatori sono previsti contributi sui costi di permanenza, a partire da € 40,00 per
l’accompagno di almeno 4 giovani. Il contributo aumenterà in proporzione al numero di giovani
accompagnati, in ragione di € 20,00 per ogni ulteriore unità, fino al raggiungimento della gratuità
completa. L’accompagno dovrà essere formalizzato e l‘accompagnatore dovrà assumersi ogni
responsabilità per tutti i componenti del gruppo in ordine alle eventuali attività che esulano dal
programma di attività bridgistiche.
Come indicato nella scheda allegata, i ragazzi saranno sistemati in camere triple (o più) secondo il
numero, mentre l’accompagnatore sarà sistemato in camera doppia (con altro accompagnatore), non
disponendo il villaggio di camere singole.
Durante il periodo di soggiorno, oltre alle attività praticate dai Villaggi turistici, saranno anche svolti
stage di perfezionamento tecnico per i ragazzi più ‘esperti’ o di primo approfondimento per quelli alle
‘prime armi’.
I partecipanti saranno pertanto suddivisi, secondo le conoscenze della nostra disciplina e le indicazioni
dei loro accompagnatori/insegnanti, in due/tre gruppi composti da giovani con conoscenze tecniche
simili, in modo che le didattiche impartite possano essere proficue per il graduale miglioramento tecnico.
L’attività didattica sarà svolta ogni giorno: indicativamente al mattino dalle 10.00 alle 12.30; al
pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.
Sarà anche svolto a favore degli insegnanti presenti uno stage didattico che avrà valore di aggiornamento
tecnico e didattico secondo quanto previsto dalle norme correnti per gli Istruttori.
Oltre allo spazio didattico giornaliero, saranno disputati anche tornei serali a coppie, uniti in combinata
per l’aggiudicazione della Coppa Alida Bruni. L’aggiudicazione del trofeo è riservata ai soli Under 26.
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Sarà probabilmente programmata una escursione a Matera (la ‘Città dei Sassi’, riconosciuta dall’Unesco
patrimonio dell’Umanità’), quest’anno anche designata ‘Capitale Europea per la cultura’, che dista circa
80 km dal Villaggio: ottima opportunità per visitare una delle più caratteristiche e storiche città italiane.
Raccomandiamo di rispettare i termini di prenotazione e di conferma delle iscrizioni sopra indicati ed
inviamo i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli

Allegati:
1-Modulo di Adesione
2-Modulo di Iscrizione
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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
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CAMPUS GIOVANILE 2019
MODULO DI ADESIONE
La Federazione Italiana Gioco Bridge organizza la 24ma edizione del Campus Giovanile a
VILLAGGIO CLUB GIARDINI D’ORIENTE
Via Luci del Varietà
75020 Nova Siri Marina MT
0835536938 – fax 0835536190
dal 30 giugno 2019 al 7 luglio 2019
Codice Federale Istituto/Ente

Denominazione Istituto Scolastico – Ente Affiliato

Riferimenti telefonici/e-mail

Responsabile del Gruppo

Quote per 7 giorni

Tipo di sistemazione (*) da specificare nella relativa colonna

€ 430,00

A - camera doppia (giovani e/o Insegnanti acc) tessera club inclusa

€ 390.00

B - camera multipla (giovani) tessera club inclusa

GRATIS

C - Infant 0–3 anni

Transfer da coordinare direttamente con la struttura e servizi aggiuntivi da concordare in loco
Docenti/Istruttori/Accompagnatori tesserati FIGB: camera doppia **

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e Nome (come da Modulo di
Iscrizione individuale)

Luogo e Data di
nascita

Sesso
(M/F)

Tipo (*)

Event. Note
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CAMPUS GIOVANILE 2019
MODULO DI ADESIONE

Sistemazione: camere doppie/matrimoniali; triple e junior suite. Le camere vengono consegnate a partire
dalle ore 16,00 all'arrivo e rilasciate entro le ore 10,00 alla partenza.
Trattamento: pensione completa con servizio ristorante a buffet (dalla cena del giorno di arrivo al pranzo
del giorno di partenza) bevande incluse (acqua e vino della Casa ai pasti), servizio spiaggia (un ombrellone
e due lettini per camera), uso delle piscine, animazione diurna e serale, sala allestita con tavoli e sedie per
lo svolgimento delle attività.

Anticipo Adesione al Campus Euro 150,00 a persona da versarsi entro il 20/05/2019 – termine diritto di
opzione
Saldo Adesione Campus da versarsi entro il 04/06/2019

IBAN BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
IBAN UBI BANCA - IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719
Causale: Anticipo/Saldo Campus 2019 codice federale/nominativo___________

La presente scheda, le schede di iscrizione individuali e copia dei bonifici bancari dovranno essere
trasmesse a:
Segreteria Settore Insegnamento – scuolafigb@federbridge.it
Settore Anagrafico – anagrafico@federbridge.it
Contatti - tel. 0270000333 – fax 0270001398
Gianni Bertotto scuola@federbridge.it
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CAMPUS GIOVANILE 2019
MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
VILLAGGIO CLUB GIARDINI D’ORIENTE dal 30 giugno al 7 luglio 2019
Gi studenti del Bridge a Scuola 2019, gli Allievi CAS 2019 e i tesserati alla FIGB Under 26 e loro accompagnatori iscritti all’Albo dei
Tecnici Federali o Registro degli Operatori Scolastici o tesserati alla FIGB, in regola con la modulistica FIGB, partecipano al
Campus 2019 compilando la presente iscrizione con la quale accettando le norme federali ed esonerano e sollevano da ogni
responsabilità civile e penale la Federazione Italiana Gioco Bridge, a partire da qualsiasi sinistro derivante dall’itinerario per
raggiungere il luogo del raduno e ritorno, nonché da qualunque avvenimento al di fuori dei tempi previsti dal programma delle
attività bridgistiche dell’evento.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR La informiamo che la Federazione Italiana Gioco Bridge – FIGB – con sede in Via Giorgio
Washington, 33, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i Suoi dati per le finalità e modalità di seguito riportate: i dati
personali forniti all’atto dell’iscrizione/adesione al raduno giovanile per la gestione dell’evento stesso e futuri contatti e inviti.
In particolare, la FIGB, tratterà i seguenti dati personali:
dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, telefono, cellulare, indirizzo e-mail, codice
fiscale, residenza e domicilio, istituito scolastico) oltre ad immagini statiche e dinamiche.
Il trattamento è fondato sull’esplicito consenso ed è finalizzato alla gestione del tesseramento, iscrizione nell’elenco degli allievi e degli Allievi BAS e Aderenti
Promozionali, dell’attività didattica e gare nell’ambito dell’attività svolta secondo le previsioni statutarie e regolamentari, con inserimento nel Gestionale
Anagrafico FIGB, successiva pubblicazione nelle aree web dedicate dei siti federali.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, punto 2), del GDPR e
precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, pubblicazione, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di
procedere alla gestione dell’iscrizione.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali forniti verranno trattati da FIGB – Federazione Italiana Gioco Bridge - in qualità di Titolare del trattamento per i rispettivi adempimenti di
competenza e per l’organizzazione di corsi a cui il soggetto può prendere parte e potranno essere comunicati a soggetti terzi, come il CONI, per gli obblighi
derivanti dal tesseramento o iscrizione alla FIGB.
I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali sono conservati su server in hosting ubicato all’interno della Comunità Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per un tempo non superiore a quello previsto dalle normative federali e di settore e comunque non oltre 10 anni dall’ultimo
tesseramento. Decorso tale termine, gli stessi saranno eliminati.
6. Titolare del trattamento
Federazione Italiana Gioco Bridge Con sede in Milano
Via G. Washington, 33
7. Diritti dell’interessato
In qualunque momento il soggetto potrà conoscere i dati che lo riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e
ben custoditi, ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, revocare il consenso eventualmente prestato
relativamente al trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi, in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite posta elettronica a privacy@federbridge.it .

ISCRIZIONE INDIVIDUALE AL CAMPUS 2019
Cognome_______________________________________________________________________________
Nome__________________________________________________________________________________
Codice fiscale__________________________________________ _________________________________
Data di nascita____________________ luogo di nascita ______________________________________(__)
Indirizzo _________________________________________ CAP__________città___________________(__)
e-mail______________________________________________________@___________________________
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CAMPUS GIOVANILE 2019
MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
VILLAGGIO CLUB GIARDINI D’ORIENTE dal 30 giugno al 7 luglio 2019
Allievo Cas 2019 dell’Ente Affiliato FIGB denominato_____________________________________________
Iscritto Bas 2019 dell’Istituto Scolastico attivo nel progetto BAS ____________________________________
Altro tesserato Under 26 dell’Ente Affiliato denominato___________________________________________
In caso di minore riportare i dati di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore

Cognome _________________________________________________________________________________
Nome ____________________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________________
e-mail_________________________________________________@__________________________________
Letta l’informativa, accetto le clausole e ( ) Acconsento al trattamento dati per le finalità descritte
( ) Autorizzo la FIGB all’utilizzo dei dati e delle immagini statiche e dinamiche
Data_______________________________

firma______________________________________

In caso di minore firma di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore ______________________________________*
* Se l’informativa e liberatoria viene firmata da un solo genitore, costui, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla Responsabilità genitoriale, di cui
agli artt.316 comma 1, 337 ter comma 3 e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi gli esercenti la Responsabilità genitoriale.
Trattamento a fine promozionale e di marketing
I suoi dati potranno essere trattati per finalità secondarie intese come attività di promozione e di marketing anche attraverso l’invio di newsletter, e-mail.
( ) Acconsento
( ) Non acconsento
Il consenso potrà essere liberamente espresso.
Trattamento a fine promozionale e di marketing cessione a terzi
I suoi dati potranno essere trattati per finalità intese secondarie come attività di promozione e di marketing anche attraverso l’invio di newsletter, e-mail e che
potranno prevedere la cessione a terzi, autorizzati da FIGB nell’ambito di sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie, rassegne stampa e iniziative CONI .
( ) Acconsento
( ) Non acconsento
Il consenso potrà essere liberamente espresso.
Trattamento a fine di profilazione
I suoi dati potranno essere trattati per finalità secondarie intese come attività di profilazione per valutare alcuni aspetti personali relativi alla persona fisica, in
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze e i gusti personali,
l’ubicazione e gli spostamenti.
( ) Acconsento
Il consenso potrà essere liberamente espresso.

( ) Non acconsento

Trattamento a fine profilazione cessione a terzi
I suoi dati potranno essere trattati per finalità secondarie intese come attività di profilazione e che potranno prevedere la cessione a terzi, autorizzati da FIGB
nell’ambito di sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie e rassegne stampa e iniziative del CONI.
( ) Acconsento
Il consenso potrà essere liberamente espresso.
Data_______________________

( ) Non acconsento
firma_____________________________________________

In caso di minore firma di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore________________________________________*
* Se l’informativa e liberatoria viene firmata da un solo genitore, costui, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla Responsabilità genitoriale, di cui
agli artt.316 comma 1, 337 ter comma 3 e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi gli esercenti la Responsabilità genitoriale.

