REGOLAMENTO GENERALE PER SVOLGERE L’ATTIVITA’ UISP TENNIS BOLOGNA
PROTOCOLLO TRA UISP TENNIS BOLOGNA E STRUTTURE CHE OSPITANO L’ATTIVITA’
PREMESSO CHE
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Il Comitato territoriale UISP Bologna, Ente di Promozione sportiva, è il proponente e unico responsabile della
manifestazione sportiva oggetto dell’accordo;
La partecipazione a tali manifestazioni è rivolta unicamente ai tesserati UISP. Il tesseramento segue l’anno
sportivo dal 1° settembre al 31 agosto;
Possono partecipare ai TORNEI e CAMPIONATI UISP unicamente i tesserati in possesso di certificato
medico agonistico in corso di validità.
Il Presidente delle organizzazioni affiliate UISP si assume la responsabilità di verificare nel software
gestionale dei tornei di Tennis di Uisp Bologna www.tennis.uispbologna.it tramite le credenziali consegnate
i dati identificativi dei tesserati unitamente alla data di scadenza del certificato medico agonistico e si assume
la responsabilità di far giocare nel torneo organizzato presso il proprio Circolo solo coloro che hanno la data
di scadenza certificato medico di “colore verde” che contraddistingue la validità dello stesso certificato in
corso di regolarità.
Il Presidente delle organizzazioni affiliate UISP si assume la responsabilità di inserire nel software del
tesseramento Uisp Bologna i dati identificativi dei tesserati unitamente alla data di scadenza del certificato
medico agonistico e si assume la responsabilità di conservare la relativa certificazione medica pressi gli
archivi dell’Associazione;
L’organizzazione ospitante la manifestazione può essere affiliata o non affiliata UISP. La struttura ospitante
detiene un impianto sportivo per la pratica del tennis considerato idoneo allo svolgimento dell’attività;
Si rende necessario definire con il presente Regolamento ruoli e responsabilità delle parti, Regolamento che
sarà efficace fino ad eventuale sua modifica redatta per iscritto e sottoscritta dalle parti

Nel presente REGOLAMENTO
si definiscono nei seguenti termini gli accordi tra UISP Comitato territoriale di Bologna e le organizzazioni
che ospitano gli eventi:
Art. 1 - Responsabilità della UISP Bologna
La UISP Bologna:
1.
2.

ha la responsabilità del buon andamento della manifestazione e dell’applicazione del REGOLAMENTO
DISCIPLINARE: a tale scopo per ogni manifestazione potrà essere nominato un Giudice Arbitro;
garantisce alle strutture che ospitano gli eventi l’accesso alla piattaforma su cui devono verificare che devono
verificare che il certificato medico degli atleti iscritti sia in corso di validità. La UISP in ogni caso attiverà
sistemi automatici che impediranno l’iscrizione alle competizioni degli atleti che non risultino in regola con il
certificato medico per l’attività agonistica;

Art. 2 - Responsabilità del GESTORE della struttura ospitante la manifestazione
L’organizzazione ospitante la manifestazione
1.
2.

3.
4.

ha il diritto/dovere di controllare la regolarità della tessera e di verificare che il certificato medico degli atleti
iscritti sia in corso di validità;
deve essere in regola con le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento
all’implementazione del protocollo ANTI COVID che sarà redatto nel rispetto delle Linee guida adottate
dall’UISP o da altro Organismo sportivo affiliante;
deve essere in possesso del “DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO (DAE)” e di persona formata al
relativo utilizzo;
accetta il “REGOLAMENTO della MANIFESTAZIONE” adottato da Uisp a cui i partecipanti si dovranno attenere.
Il documento riporterà il nominativo del Direttore di gara, dell’eventuale Giudice Arbitro, il numero campi
messi a disposizione, quote campo, data di svolgimento della finale
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