Prot. n. 364.22
Inoltrata a mezzo e-mail

Roma, 22 marzo 2022

Ai Comitati e Delegati
Reg.li e Prov.li FIPT
Alle Società FIPT
e, p.c., Ai Consiglieri Federali
Alla CTF
Alla CTA
Alla Commissione Comunicazione
e Marketing Federale
Loro indirizzi
OGGETTO: Sponsorship FIPT per la Promozione Tambeach 2022
Carissimi tutti,
un punto importante del nostro programma federale di questo quadriennio olimpico “2021-2024”
è la Promozione della specialità Tambeach.
Come Federazione e Commissione Tambeach ci stiamo impegnando molto per lo sviluppo e
l’implementazione di questa disciplina facendola conoscere in tutto il territorio italiano. Inoltre, siamo
in fase di definizione e sviluppo del prossimo Campionato Italiano Nazionale 2022, per il quale stiamo
riscontrando già grande entusiasmo da diverse società su tutto il Territorio.
Il Consiglio Federale nella riunione del 16/09/2021 ha approvato, con atto n. 50.2021, la
richiesta da parte della Commissione Tambeach di destinare un aiuto economico a quelle società che
investono in questa disciplina con l’organizzazione di tornei e/o concentramenti per svolgere un’attività
promozionale di carattere societario e/o nazionale/internazionale.
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Questo aiuto economico può essere importante per alcune società, soprattutto le più piccole, che
stanno investendo nel Tambeach come trampolino di lancio per avere nuovi atleti, richiamare atleti che
non giocano più ma che mantengono un interesse per il tamburello o coinvolgere ulteriori giovani
sviluppando e accrescendo, così, il proprio settore giovanile.
L’aiuto economico previsto verrà erogato alle società nella misura di una volta all’anno ed è
stato così formulato:
•
•
•
•

Rimborso di 100,00 € versato a conclusione dell’evento dopo presentazione di una
fattura/ricevuta/scontrino per utilizzo impianti per lo svolgimento del torneo/concentramento;
N. 4 tamburelli da Tambeach con logo FIPT (6 se si fa anche la categoria mista), che verranno
consegnati prima l’evento;
N. 1 tubo con 3 o 4 palline consegnati prima dell’evento;
N. 2/4 canotte x istruttori/organizzatori consegnate prima dell’evento;

Per accedere a questo tipo di sponsorizzazione/contributo Federale, la società interessata
dovrà inviare, entro un mese prima dalla data del torneo/concentramento, alle seguenti e-mail:
federtamburello@federtamburello.it e tambeach@federtamburello.it, formale richiesta con tutte le
informazioni necessarie come da scheda allegata. Così facendo la Federazione avrà la possibilità di
valutare la richiesta ed, in caso di accoglimento, preparare il materiale tecnico/sportivo da inviare.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriori informazione e nell’occasione inviamo i saluti più
cordiali.

COMMISSIONE TAMBEACH
tambeach@federtamburello.it
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DOMANDA DI CONTRIBUTO FIPT
SCHEDA ANALITICA DELL’INIZIATIVA
TITOLO:

DESCRIZIONE: (TIPO DI EVENTO E MODALITA’ DI GIOCO)

DATA E LUOGO SVOLGIMENTO:

RILEVANZA:
o

internazionale

o

nazionale

o

regionale

o

locale
COMMISSIONE TAMBEACH
CONI - Foro Italico - Largo Lauro De Bosis, 15 – 00135 Roma - tel. 06.32723211 – fax 06.32723215
www.federtamburello.it - e-mail tambeach@federtamburello.it
Codice Fiscale 80091990582 – Partita IVA 02122861004

NUMERO DEI PARTECIPANTI (ANCHE STIMATI): ______________
L’INIZIATIVA HA CARATTERE RICORRENTE O È INSERITA IN UN CIRCUITO?
Carattere ricorrente:

SÌ

NO

Inserimento nel circuito:

SÌ

NO

Se sì, quale?

L’INIZIATIVA SARÀ PROMOSSA MEDIANTE:

Catalogo/opuscolo

SÌ

NO

Cartelloni/poster

SÌ

NO

Stampa di materiali editoriali (inviti, manifesti, locandine, ecc.)

SÌ

NO

Pubblicità e promozione

SÌ

NO

Produzione audiovisiva

SÌ

NO

Conferenza stampa

SÌ

NO

Sito internet dedicato all’iniziativa

SÌ

NO

ALTRO, SPECIFICARE ALTRO:
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SOGGETTO RICHIEDENTE
DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE (se trattasi di tesserato indirizzo)
Indirizzo
_____________________________________________________________________________
Comune
_____________________________________________________________________________
Provincia __________________________________________ CAP _____________________
Codice fiscale/Partita IVA _______________________________________________________
RECAPITO (solo se diverso dalla sede legale)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
REFERENTE/PERSONA DA CONTATTARE
Cognome e nome
Cellulare____________________________ E-mail ___________________________________
IL SOGGETTO È AFFILIATO/TESSERATO ALLA FIPT
•
•

NO
SÌ

IL SOGGETTO HA GIÀ FATTO RICHIESTA PER CONTRIBUTO EVENTO TAMBEACH
•

NO

•

SÌ (indicare per quale manifestazione, data e anno): _____________________________________
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Il sottoscritto dichiara sotto la propria Responsabilità che il soggetto richiedente il CONTRIBUTO non ha
scopo di lucro.

Data e Luogo

Firma

.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-

E-mail o Fax al quale desidera ricevere la risposta: ______________________________________________

**************************

La FIPT si riserva di recedere la concessione del CONTRIBUTO e dell’uso del proprio logo, marchio o simboli e/o tutelare la propria immagine
nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei richiedenti di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella
richiesta di contributo.

**************************
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - (ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
La FIPT effettuerà il trattamento dei Suoi dati per lo svolgimento delle finalità istituzionali. I dati verranno trattati per il periodo strettamente
necessario, con l’ausilio di strumenti manuali e/o automatizzati e secondo le modalità improntate al rispetto dei principi di liceità, corretta e
trasparenza a tutela dei Suoi diritti e delle Sua riservatezza. I dati saranno trattai da personale appositamente incaricato e non verranno
comunicati né diffusi presso terzi non aventi titolo. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. L’eventuale Suo rifiuto a fornirli non
comporterà alcuna conseguenza, salvo l’impossibilità per la FIPT di svolgere efficacemente la correlata attività amministrativa. Titolare del
trattamento dei dati personali è Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.
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