ISCRIZIONE SQUADRE 2022

Iscrizione a Italia Touch
Per iscrivere una squadra a Italia Touch occorre inviare una mail a segreteria@italiatouch.it indicando il nome e
recapito ufficiale della squadra ed il nome e recapito email e telefonico del responsabile della squadra, che verrà
ricontattato per completare l’affiliazione.
L’iscrizione a IT permette alla squadra di:
•

partecipare ai tornei organizzati da e per conto di ItaliaTouch;

•

partecipare alle selezioni dei giocatori per le franchigie e le squadre nazionali;

•

partecipare ai corsi per arbitri FIT/ItaliaTouch in italiano;

•

Partecipare agli eventi di competenze marchiati Italia Touch

Tesseramento Giocatori
Ammissibilità dei giocatori
•

Chiunque può far parte di Italia Touch a patto di condividerne Statuto e principi.

•

Chiunque può partecipare ai tornei purché tesserato ad ItaliaTouch ed affiliato singolarmente o attraverso Ente
di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Validità e costi di tesseramento
•

La validità della tessera Italia Touch è di 1 anno e va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

•

Il costo del tesseramento 2022 è di 20€.

•

Per il rappresentante di squadra è obbligatorio sottoscrivere anche la tessera AICS (per il 2021/2022 il costo è
10€)

Il tesseramento ad Italia Touch non sostituisce, bensì integra, l’affiliazione delle squadre/società/ gruppi sportivi agli
enti riconosciuti dal CONI per la promozione dell’attività sportiva. Le squadre sono tenute ad assicurare i propri
iscritti ad uno di questi enti in modo autonomo.

Tesseramento Giocatori
Modalità di tesseramento Italia Touch
•

Compilare il file allegato in ogni sua parte (istruzioni alla pagina seguente)

•

Eseguire il pagamento a A.S.D. Italia Touch
Banca IntesaSanPaolo
Codice IBAN: IT93C0306909606100000011421
Causale: tesseramento Italia Touch 2022 + nome squadra

•

I moduli firmati dai tesserati devono essere consegnati in originale ad Italia Touch: possono essere anticipati via
mail a segreteria@italiatouch.it e poi consegnati a IT alla prima occasione ufficiale possibile.

•

Inviare il file e la ricevuta di pagamento a segreteria@italiatouch.it . Se il tesseramento è andato a buon fine,
riceverete la lista aggiornata dei tesserati via mail, altrimenti verrete ricontattati per i necessari chiarimenti.

È possibile tesserare nuovi giocatori in qualunque momento della stagione rimandando il file excel completo
(evidenziando quali sono i nuovi tesserati), eseguendo il pagamento delle nuove quote ed inviando i moduli firmati
dai giocatori a segreteria@italiatouch.it (moduli individuali dei nuovi tesserati + liberatoria di squadra aggiornata
firmata solo dai nuovi tesserati). La richiesta di tesseramento deve pervenire almeno una settimana prima che il
giocatore partecipi ad un torneo ufficiale.

Tesseramento Giocatori
•

Foglio “Dati Anagrafici” da compilare per tutti (specificare se rinnovi e nuovi tesseramenti), indicare 1 SOLO
responsabile, che pagherà di più in quanto gli verrà rilasciata anche la tessera AICS in qualità di rappresentante
ufficiale della squadra. Al fondo viene riportato il totale da pagare per rendere validi i tesseramenti

•

Foglio “Liberatoria”: tutti i nominativi del primo foglio verranno riportati automaticamente, aggiungere solo il
codice fiscale per tutti i tesserati. Stampare il foglio, farlo firmare a tutti i giocatori in lista e consegnarlo alla
prima occasione ufficiale

•

Foglio “Liberatoria per minore”: stampare un modulo per ogni minore tesserato, farlo firmare a ENTRAMBI i
genitori e al giocatore e consegnarlo alla prima occasione ufficiale

•

Foglio “Nuovo socio”: stampare un modulo per ogni nuovo tesserato, farlo firmare al giocatore e consegnarlo
alla prima occasione ufficiale

•

Foglio “Ricevuta”: stampatello con i vostri dati, verrà firmato come ricevuta della consegna moduli dal
rappresentante Italia Touch che raccoglierà i vostri moduli

Tesseramento e cambio squadra Giocatori
•

Il tesseramento ad ItaliaTouch parte dal 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno. Ogni giocatore
può giocare soltanto con una squadra nel corso dello stesso campionato, quella per la quale risulta tesserato ad
inizio anno. Il passaggio di giocatori da una formazione all’altra sarà possibile con richiesta da inviare via mail a
segreteria@italiatouch.it con le seguenti modalità:
1. con la sola comunicazione da parte della squadra iscrivente con il rinnovo dei tesseramenti, siano questi al
nuovo anno o in corso d’opera, ovvero un giocatore che rinnova ad anno in corso ma che non è tesserato per
altra formazione regolarmente iscritta a IT;
2. con la comunicazione della squadra richiedente e il nulla osta della squadra con cui il giocatore era
precedentemente iscritto in caso di passaggio dopo l’iscrizione annuale. In caso di negato nulla osta il
giocatore resterà iscritto con la formazione che lo ha tesserato fino alle finali o fino ai rinnovi di inizio annata;
3. dopo le finali di campionato e fino al 31/08 con mail di richiesta scritta del giocatore richiedente e in copia
formazione di provenienza e di destinazione. La formazione di provenienza prenderà atto del passaggio

Link Utili
•

Regolamento di gioco:
•

In italiano (5a edizione)

•

In inglese (5a edizione)

•

Regolamento stagione sportiva 2022

•

Federation of International Touch FIT

•

European Federation of Touch EFT

