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PROT. N. 166
Savona, lì 25/10/2018

Oggetto: ALLEGATO AL C. U. N. 1
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – ALLEGATO AL C. U. N. 1 DEL 25/10/2018
RITIRO DAI CAMPIONATI PRIMA DELLA STESURA DEI CALENDARI.
Campionato U16F
030090088 C.S.DI PALLAVOLO SANREMO
A seguito del ritiro della squadra CENTRO SCUOLA DI PALLAVOLO CASCO SHOP dal campionato U16F, la
squadra viene eliminata dall’organico del campionato.
Il G.S.T. delibera quanto riportato a pag. 23, Indizione ai Campionati Territoriali Liguria Ponente
2018/2019.
La rinuncia a disputare il campionato, se comunicata entro la compilazione del calendario anche in
bozza, non comporta sanzioni, sarà pertanto incamerata la tassa relativa alle spese di gestione di € 24,00
e restituito il contributo di iscrizione per l’ammontare di € 26,00.
Campionato 3^ Divisione Femminile.
030090080 CENTRO VOL.S.GIOVANNI OSP ASD
A seguito del ritiro della squadra CENTRO VOL.S.GIOVANNI OSP ASD dal campionato 3DF, la squadra
viene eliminata dall’organico del campionato.
Il G.S.T. delibera quanto riportato a pag. 23, Indizione ai Campionati Territoriali Liguria Ponente
2018/2019.
La rinuncia a disputare il campionato, se comunicata entro la compilazione del calendario anche in
bozza, non comporta sanzioni, sarà pertanto incamerata la tassa relativa alle spese di gestione di € 38,00
e restituito il contributo di iscrizione per l’ammontare di € 52,00.
Il GST
Avv. Daniela GIACCARDI

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge n. 679 del 2016, si informa che i dati forniti verranno trattati per finalità
strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo ed in modo da garantire la sicurezza anche attraverso
strumenti automatizzati come previsto nelle informative sottoscritte in sede di tesseramento presso FIPAV.
In riferimento di tali dati è necessario per l’espletamento delle formalità connesse all’attività sportiva cui si
riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti, potrebbe
comportare l’impossibilità di omologazione e completamento dell’iscrizione ai campionati.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati ad anche successivamente per le
finalità istituzionali FIPAV.

Titolare del trattamento dei dati personali è Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale Liguria
Ponente.
Il DPO è contattabile all’indirizzo dpo@federvolley.it
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