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Settore Insegnamento  
E-Mail: scuolafigb@federbridge.it
 
 
Prot.  001361/18   
Circolare n. 21 /2018 
 

 
 
Oggetto: CAMPUS INTERSCOLASTICO GIOVANILE 2018
                Residenza Pineta, complesso “Torre Marina” 
 
Per l'anno corrente la Federazione aveva preso la decisione di soprassedere all'organizzazione di un 
Campus Interscolastico di bridge, dal momento che le 
avevano registrato un interesse non rilevante.
Nel più ampio programma dell’attività di promozione e proselitismo si stava comunque organizzando 
con largo anticipo l’evento per il prossimo anno con la prospetti
destinatari, attraverso il miglioramento dell’offerta sia dal punto di vista logistico che da quello didattico 
e formativo, quando sono pervenute in Federazione alcune richieste cariche di entusiasmo che ci hanno 
convinto ad anticipare all'anno in corso la soluzione sulla quale si stava lavorando, pur nella 
consapevolezza che, per forza di cose, la pubblicizzazione risulta affrettata e che le disponibilità per la 
partecipazione sono limitate. 
Abbiamo quindi il piacere di informarvi che la 22ª edizione del Campus Interscolastico Giovanile sarà 
organizzata nel 2018 e si rinnoverà geograficamente e strutturalmente. 
La manifestazione si svolgerà infatti dal 6 al 12 luglio a Marina di Massa, presso il complesso Torre 
Marina (Viale Lungomare di Ponente, 22, 54100 Marina di Massa MS) in contemporanea allo stage del 
vivaio azzurro Under 16 e a numerosi campus di altre attività e discipline sportive giovanili.
Il Campus Interscolastico di bridge 2018 è riservato ai tesserati B
loro docenti accompagnatori. 
Le attività peculiari gestite dagli Istruttori e dallo staff federale comprenderanno come d'abitudine 
lezioni didattiche, tornei, gare, momenti conviviali e di intrattenimento, con assegnazio
riconoscimenti. 
Ai partecipanti sarà consegnato un ‘Attestato di presenza’, che potrà essere utilizzato ai fini 
dell’ottenimento di ‘crediti formativi sportivi’ rilasciati dagli Istituti che riconosceranno questa attività 
sportiva e formativa. 
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                          Milano, 31 maggio 2018

- Alle Società Sportive
- Agli Operatori scolastici
- Ai Tecnici federali
- Agli Allievi Under 26

e p.c. 
-      Al Consiglio Federale
-  Alle Strutture Territoriali FIGB
-  Al Consiglio dei Revisori dei Conti

Oggetto: CAMPUS INTERSCOLASTICO GIOVANILE 2018  
Residenza Pineta, complesso “Torre Marina” - Marina di Massa - 

Per l'anno corrente la Federazione aveva preso la decisione di soprassedere all'organizzazione di un 
Campus Interscolastico di bridge, dal momento che le ultime edizioni precedenti (2016 soprattutto) 
avevano registrato un interesse non rilevante. 
Nel più ampio programma dell’attività di promozione e proselitismo si stava comunque organizzando 
con largo anticipo l’evento per il prossimo anno con la prospettiva di coinvolgere un bacino più ampio di 
destinatari, attraverso il miglioramento dell’offerta sia dal punto di vista logistico che da quello didattico 
e formativo, quando sono pervenute in Federazione alcune richieste cariche di entusiasmo che ci hanno 

all'anno in corso la soluzione sulla quale si stava lavorando, pur nella 
consapevolezza che, per forza di cose, la pubblicizzazione risulta affrettata e che le disponibilità per la 

e di informarvi che la 22ª edizione del Campus Interscolastico Giovanile sarà 
organizzata nel 2018 e si rinnoverà geograficamente e strutturalmente.  
La manifestazione si svolgerà infatti dal 6 al 12 luglio a Marina di Massa, presso il complesso Torre 

na (Viale Lungomare di Ponente, 22, 54100 Marina di Massa MS) in contemporanea allo stage del 
vivaio azzurro Under 16 e a numerosi campus di altre attività e discipline sportive giovanili.
Il Campus Interscolastico di bridge 2018 è riservato ai tesserati BAS, CAS, ai tesserati Under 26 e ai 

Le attività peculiari gestite dagli Istruttori e dallo staff federale comprenderanno come d'abitudine 
lezioni didattiche, tornei, gare, momenti conviviali e di intrattenimento, con assegnazio

Ai partecipanti sarà consegnato un ‘Attestato di presenza’, che potrà essere utilizzato ai fini 
dell’ottenimento di ‘crediti formativi sportivi’ rilasciati dagli Istituti che riconosceranno questa attività 
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maggio 2018 

Alle Società Sportive 
Agli Operatori scolastici 
Ai Tecnici federali 
Agli Allievi Under 26 

Al Consiglio Federale 
Alle Strutture Territoriali FIGB 
Al Consiglio dei Revisori dei Conti 

 6/12 luglio 2018 

Per l'anno corrente la Federazione aveva preso la decisione di soprassedere all'organizzazione di un 
ultime edizioni precedenti (2016 soprattutto) 

Nel più ampio programma dell’attività di promozione e proselitismo si stava comunque organizzando 
va di coinvolgere un bacino più ampio di 

destinatari, attraverso il miglioramento dell’offerta sia dal punto di vista logistico che da quello didattico 
e formativo, quando sono pervenute in Federazione alcune richieste cariche di entusiasmo che ci hanno 

all'anno in corso la soluzione sulla quale si stava lavorando, pur nella 
consapevolezza che, per forza di cose, la pubblicizzazione risulta affrettata e che le disponibilità per la 

e di informarvi che la 22ª edizione del Campus Interscolastico Giovanile sarà 

La manifestazione si svolgerà infatti dal 6 al 12 luglio a Marina di Massa, presso il complesso Torre 
na (Viale Lungomare di Ponente, 22, 54100 Marina di Massa MS) in contemporanea allo stage del 

vivaio azzurro Under 16 e a numerosi campus di altre attività e discipline sportive giovanili. 
AS, CAS, ai tesserati Under 26 e ai 

Le attività peculiari gestite dagli Istruttori e dallo staff federale comprenderanno come d'abitudine 
lezioni didattiche, tornei, gare, momenti conviviali e di intrattenimento, con assegnazione di premi e 

Ai partecipanti sarà consegnato un ‘Attestato di presenza’, che potrà essere utilizzato ai fini 
dell’ottenimento di ‘crediti formativi sportivi’ rilasciati dagli Istituti che riconosceranno questa attività 
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Allegati alla presente inviamo la locandina dell'evento, in cui potete trovare maggiori informazioni sulla 
sede e sul programma delle attività, e il modulo di iscrizione, che vi consente di formalizzare l'adesione.
Le iscrizioni e le relative quote dovr
Novità sostanziale sta nel fatto che il Campus, destinato a costituire un'importante esperienza formativa 
per i giovani, è riservato a loro esclusivamente, con la sola eccezione dell’eventuale docente 
accompagnatore di ogni gruppo. 
La quota di iscrizione è di € 390,00 a persona, con sconti/gratuit
funzione del numero di giovani del proprio gruppo, e comprende:
- soggiorno in pensione completa in camere doppie e multiple con s
Pineta del complesso Torre Marina (supplemento singola di 
accompagnatori); 
- imposta di soggiorno; 
- tutte le attività bridgistiche; 
- accesso alla spiaggia privata, attrezzata con o
- accesso alla piscina e al solarium, attrezzato con ombrelloni e sdraio.
Considerate modalità e tempistiche, è fondamentale un'adesione immediata; la federazione si è infatti 
assicurata un lotto di camere e può ampliarlo a fronte di is
Le iscrizioni prevenute oltre questa data saranno accettate sub judice; la FIGB dovrà infatti verificare 
che vi sia ancora disponibilità da parte della struttura ospitante.
Vi invitiamo quindi, se interessati, a provve
della disponibilità alberghiera, a dare massima diffusione della presente circolare al fine di poter 
finalizzare questa opportunità nel più breve tempo possibile e, per quanto non specificatamen
a rivolgervi alla segreteria del Settore Insegnamento, che è a vostra disposizione per chiarimenti o 
informazioni. 
 
Con i più cordiali saluti  

      Il Segretario Generale  
                          Gianluca Frola                                            

       
 
 

 

 

Marina di Massa è una graziosa località marina di grande interesse per la sua felice collocazione 
geografica. Al centro di un ideale triangolo di straordinaria ricchezza ambientale costituito dal 
Parco delle Cinque Terre, dal Parco delle Alpi Apuane e dal 
Marina di Massa consente di raggiungere facilmente le più belle città d’arte toscane. 

Il soggiorno Torre Marina, ubicato di fronte a una lunga spiaggia privata, sorge all’interno di un 
parco privato di cinque ettari, in pa
estiva e in parte occupato da un’estesa pineta, luogo ideale per momenti di incontro e relax.
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Allegati alla presente inviamo la locandina dell'evento, in cui potete trovare maggiori informazioni sulla 
sede e sul programma delle attività, e il modulo di iscrizione, che vi consente di formalizzare l'adesione.
Le iscrizioni e le relative quote dovranno essere interamente versate alla Federazione.
Novità sostanziale sta nel fatto che il Campus, destinato a costituire un'importante esperienza formativa 
per i giovani, è riservato a loro esclusivamente, con la sola eccezione dell’eventuale docente 

€ 390,00 a persona, con sconti/gratuità per i docenti accompagnatori in 
funzione del numero di giovani del proprio gruppo, e comprende: 

soggiorno in pensione completa in camere doppie e multiple con servizi privati presso la Residenza 
Pineta del complesso Torre Marina (supplemento singola di € 15,00 al giorno riservato ai docenti 

accesso alla spiaggia privata, attrezzata con ombrelloni e sdraio; 
accesso alla piscina e al solarium, attrezzato con ombrelloni e sdraio. 

Considerate modalità e tempistiche, è fondamentale un'adesione immediata; la federazione si è infatti 
assicurata un lotto di camere e può ampliarlo a fronte di iscrizioni pervenute entro il 5 giugno.
Le iscrizioni prevenute oltre questa data saranno accettate sub judice; la FIGB dovrà infatti verificare 
che vi sia ancora disponibilità da parte della struttura ospitante. 
Vi invitiamo quindi, se interessati, a provvedere quanto prima alle prenotazioni per evitare l’esaurimento 
della disponibilità alberghiera, a dare massima diffusione della presente circolare al fine di poter 
finalizzare questa opportunità nel più breve tempo possibile e, per quanto non specificatamen

eteria del Settore Insegnamento, che è a vostra disposizione per chiarimenti o 

      

 
                                                       Il Presidente

Gianluca Frola                                                                    Francesco Ferlazzo Natoli  

                                                          

Marina di Massa è una graziosa località marina di grande interesse per la sua felice collocazione 
geografica. Al centro di un ideale triangolo di straordinaria ricchezza ambientale costituito dal 
Parco delle Cinque Terre, dal Parco delle Alpi Apuane e dal Parco di Migliarino San Rossore, 
Marina di Massa consente di raggiungere facilmente le più belle città d’arte toscane. 

Il soggiorno Torre Marina, ubicato di fronte a una lunga spiaggia privata, sorge all’interno di un 
parco privato di cinque ettari, in parte attrezzato con impianti sportivi e una piscina olimpionica 
estiva e in parte occupato da un’estesa pineta, luogo ideale per momenti di incontro e relax.
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Allegati alla presente inviamo la locandina dell'evento, in cui potete trovare maggiori informazioni sulla 
sede e sul programma delle attività, e il modulo di iscrizione, che vi consente di formalizzare l'adesione. 

anno essere interamente versate alla Federazione. 
Novità sostanziale sta nel fatto che il Campus, destinato a costituire un'importante esperienza formativa 
per i giovani, è riservato a loro esclusivamente, con la sola eccezione dell’eventuale docente 

à per i docenti accompagnatori in 

ervizi privati presso la Residenza 
€ 15,00 al giorno riservato ai docenti 

Considerate modalità e tempistiche, è fondamentale un'adesione immediata; la federazione si è infatti 
crizioni pervenute entro il 5 giugno. 

Le iscrizioni prevenute oltre questa data saranno accettate sub judice; la FIGB dovrà infatti verificare 

dere quanto prima alle prenotazioni per evitare l’esaurimento 
della disponibilità alberghiera, a dare massima diffusione della presente circolare al fine di poter 
finalizzare questa opportunità nel più breve tempo possibile e, per quanto non specificatamente indicato, 

eteria del Settore Insegnamento, che è a vostra disposizione per chiarimenti o 

Presidente 
Francesco Ferlazzo Natoli    

 

Marina di Massa è una graziosa località marina di grande interesse per la sua felice collocazione 
geografica. Al centro di un ideale triangolo di straordinaria ricchezza ambientale costituito dal 

Parco di Migliarino San Rossore, 
Marina di Massa consente di raggiungere facilmente le più belle città d’arte toscane.  

Il soggiorno Torre Marina, ubicato di fronte a una lunga spiaggia privata, sorge all’interno di un 
rte attrezzato con impianti sportivi e una piscina olimpionica 

estiva e in parte occupato da un’estesa pineta, luogo ideale per momenti di incontro e relax. 



 FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE  
CAMPUS INTERSCOLASTICO 2018 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

Villaggio TORRE MARINA – Viale Lungomare di Ponente 22 – MARINA DI MASSA 

Campus Giovanile riservato ai tesserati FIGB  
Allievi BAS, Allievi CAS, Agonisti Under 26  

6 – 12 luglio 2018 

 

Codice FIGB Istituto/Ente Affiliato Denominazione completa 

Tel/Fax/E-mail (Responsabile) 

  

Docente Accompagnatore 

 

06/07 in – 12/07 out Pensione completa in camera doppia  € 390,00 
Le iscrizioni saranno garantite per le richieste pervenute entro il 05/06/2018. Tutte 

quelle pervenute successivamente saranno accettate saubjudice. 

Sistemazione (secondo disponibilità): camera doppia o multipla; supplemento 

singola di € 15,00 al giorno riservato ai docenti accompagnatori 

La quota di iscrizione sarà gratuita per gli accompagnatori con almeno 8 tesserati 

iscritti o, al di sotto,  ridotta in proporzione. 

Le quote dovranno essere versate con bonifico bancario ai seguenti estremi: 

 

Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT 11 S056 9601 6000 0000 4547X21 

Causale: Campus 2018 - (specificare Codice Istituto/Affiliato) 

 

Copia del bonifico effettuato, Elenco partecipanti e Schede individuali, dovranno essere 

trasmesse alla seguente casella e-mail scuolafigb@federbridge.it o al seguente fax 

0270001398. 

mailto:scuolafigb@federbridge.it
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CAMPUS INTERSCOLASTICO 2018 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Per qualsiasi informazione potrete contattare il numero 0270000333. 

 
ELENCO PARTECIPANTI 

N. Cognome e Nome  Luogo e Data di nascita 

Tipologia Corso 

Indicare il corso di bridge che si intende frequentare 

1 - Prime Nozioni di bridge 

2 - Approfondimento 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    



 FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE  
CAMPUS INTERSCOLASTICO 2018 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

INFORMATIVA PRIVACY – Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati 
personali  

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che la Federazione Italiana Gioco Bridge – FIGB - con sede in Milano – Via Giorgio 
Washington, 33, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali 
forniti all’atto del tesseramento. 

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) oltre ad immagini statiche e dinamiche. 

1. Base giuridica e finalità del trattamento 
Il trattamento è fondato sull’esplicito consenso ed è finalizzato alla gestione del tesseramento, iscrizione nell’elenco degli allievi 
BAS e 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 del tesseramento e 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 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 tesserato potrà conoscere i dati che lo riguardano, anche attraverso la consultazione dell’Area Riservata 

personale, 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 . 

mailto:privacy@federbridge.it


 FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE  
CAMPUS INTERSCOLASTICO 2018 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

SCHEDA INDIVIDUALE 

 

Cognome_______________________________________________________________________________ 

Nome__________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________ _________________________________ 

Data di nascita____________________ luogo di nascita ______________________________________(__) 

Indirizzo _________________________________________ CAP__________città___________________(__) 

e-mail_________________________________________@________________________________________ 

tel._____________________________________________________ 

In qualità di tesserato/iscritto alla FIGB, letta l’informativa che precede, preso atto che dal sito federale e dalla mia Area Riservata 
posso prendere visione rispettivamente della Informativa privacy completa e dei consensi espressi ed esercitare i diritti di cui al 
precedente punto 7., acconsento al trattamento dei  dati personali nelle modalità e per le finalità descritte.  

(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso è obbligatorio. 

Data_______________________     firma_____________________________________________ 

(*)In caso di minore indicare il nominativo di chi esercita la patria potestà_______________________________________________ 

    Firma di chi esercita la patria potestà_____________________________________________ 

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.  Dalla Sua Area Riservata potrà prendere visione dei consensi ed esercitare i diritti di cui al precedente punto 
7. 

(  ) 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 .  Dalla Sua Area Riservata potrà prendere visione dei consensi ed esercitare i diritti 

di cui al precedente punto 7. 

(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso potrà essere liberamente espresso. 

 
 



 FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE  
CAMPUS INTERSCOLASTICO 2018 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
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. Dalla Sua Area Riservata potrà prendere 
visione dei consensi ed esercitare i diritti di cui al precedente punto 7. 

(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso potrà essere liberamente espresso. 

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. Dalla 
Sua Area Riservata potrà prendere visione dei consensi ed esercitare i diritti di cui al precedente punto 7. 

(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso potrà essere liberamente espresso. 

 

Data_______________________     firma_____________________________________________ 

(*)In caso di minore indicare il nominativo di chi esercita la patria potestà_______________________________________________ 

    Firma di chi esercita la patria potestà_____________________________________________ 



 

6 - 12 luglio Marina di Massa 

Quota individuale di partecipazione  €  390 

    In f o rmaz i o n i  e  p r e n o t az i o n i :   
 FIGB Segreteria del Settore Insegnamento  

 

 tel. 02./7000.0333   -   fax  02/7000.1398  
e-mail:   scuolafigb@federbridge.it 

 

didattica 
allenamento  

e 
tornei 

 

Mattina: attività sportiva 
 

Pomeriggio e sera: bridge 

mailto:scuolafigb@federbridge.it
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