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REGOLAMENTO  

PREMIO “TESTIMONI NELLO SPORT” 
 

 

• Il premio “Testimoni nello sport” e ̀ istituito dal Consiglio Provinciale del CSI Mantova per 

riconoscere e valorizzare pubblicamente l’impegno, la passione e la storia delle persone 

che, quotidianamente, si mettono all’opera per diffondere il valore educativo dello sport.  
• Ogni societa ̀ sportiva può candidare una sola figura tesserata per la propria associazione 

specificando le motivazioni della scelta compilando l’apposito modulo. Il premio e ̀ 
destinato alla singola persona, non alla società sportiva.  

• Il modulo sarà valido solo se compilato in tutte le sue parti dal Presidente o dal 
Vicepresidente della società sportiva.  

• Il premio “Testimoni nello sport” ha lo scopo di valorizzare tutte le persone che vivono la 
societa ̀ sportiva. Per tale ragione sono definite le seguenti categorie: 

1. I GIOVANI PROTAGONISTI NEL FUTURO 

2. UNA VITA, UNA STORIA NELLA SOCIETA’ SPORTIVA 

3. LO SPORT CSI IN ORATORIO 

4. IL VOLONTARIATO SPORTIVO: UNA MISSIONE 

• Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 13 dicembre di ogni anno alla 
segreteria provinciale CSI Mantova info@csimantova.it  , compilando l’apposita scheda di 
segnalazione. Le candidature pervenute dopo la scadenza non saranno prese in esame.  

 

REQUISITI ORIENTATIVI PER LE CANDIDATURE 

Il lavoro “dietro le quinte” delle società è immenso. C’è chi si occupa della manutenzione, chi 
delle iscrizioni, chi del bar dell’oratorio, chi di allenare, chi di dirigere. Queste sono solo alcune delle 
attività che rendono le nostre associazioni dei veri e proprio poli educativi.  
Nell’ambito dell’individuazione di una figura che possa essere premiata, indichiamo alcuni requisiti, 
indispensabili, all’interno dei quali poter operare la scelta di un candidato. 
 

1. I GIOVANI PROTAGONISTI NEL FUTURO 

Per tutti coloro che, nonostante la giovane età, dimostrano passione ed entusiasmo nel loro 
operato all’interno dell’associazione. Questa categoria vuole incoraggiare il mondo giovanile e 
motivarlo in un cammino di crescita. I giovani rappresentano il futuro della società e premiarli per il 
loro impegno è il primo passo verso lo sviluppo. 
 

2. UNA VITA, UNA STORIA NELLA SOCIETA’ SPORTIVA 

Il passato di ogni società sportiva e la sua storia raccontano la sua identità. Per capire chi siamo 
dobbiamo sapere da dove veniamo. E proprio per questo motivo c’è bisogno di premiare chi, 
negli anni, ha lavorato per far crescere l’associazione donandogli le caratteristiche che ha oggi. 
Conferire questo titolo è un segno di riconoscenza e stima da parte di chi, nel futuro, dovrà 
continuare a portare avanti il sogno. 

 

3. LO SPORT CSI IN ORATORIO 
Il Csi è da sempre “lo sport in oratorio”. Negli ultimi anni la sinergia con la Pastorale Giovanile sta 
crescendo in modo sempre più costruttivo. Le iniziative educative, sportive e formative parlano di 
un oratorio che si apre alla società sportiva. Ci sono oratori in cui il rapporto tra le due anime è così 

bello e affiatato che è un peccato non raccontarlo al mondo, come esempio di sport educativo e 
di una comunità pastorale che mette al primo posto il bene e l’educazione di chi la abita. Per 
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questo motivo vogliamo premiare i preti, gli educatori, i catechisti, i dirigenti, che rappresentano 
meglio l’alleanza tra parrocchia e società sportiva. Storie del vero “sport in oratorio”. 

 
4. IL VOLONTARIATO SPORTIVO: UNA MISSIONE 

Una categoria aperta a tutti. Volontari, allenatori, presidenti, dirigenti, segretari, magazzinieri, 
aiutanti, educatori, genitori. Un premio per chi rappresenta meglio il vero significato del 
“mettersi al servizio” dell’associazione. Un compito delicato e fondamentale, che racconta di 
persone che si prendono cura degli altri in uno spirito associativo e costruttivo. Il servizio vive 
nelle piccole azioni quotidiane di attenzione all’altro, nei gesti più semplici e spesso in lavori 
umili che non vengono mai valorizzati. Questa è l’occasione per riconoscere quanto di bello 
c’è nella quotidianità di ogni persona che si impegna per il bene della società sportiva. 
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SCHEDA DI SEGNALAZIONE 
 
 

DATI DELLA PERSONA CHE SEGNALA IL CANDIDATO 

 
SOCIETA’ SPORTIVA: ____________________________________________COD. AFFILIAZIONE_____________ 
 
COGNOME:____________________________ NOME: ______________________ N° TEL.__________________ 
 

INDIRIZZO E-MAIL:____________________________________ 
 
 
 
DATI DEL CANDIDATO 

 

COGNOME: ______________________________NOME: __________________DATA DI NASCITA:___________ 
 
SOCIETA’ SPORTIVA______________________________________ RUOLO: _______________________________ 
 
ANNO SPORTIVO DI PRIMO TESSERAMENTO CSI: _______________________ N° TEL. ____________________ 
 

INDIRIZZO: _________________________________________________ E-MAIL______________________________ 
 
MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE: _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Informativa Privacy 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche solo “GDPR”), 

informiamo che il trattamento delle informazioni inserite nel presente modulo direttamente dall’interessato ovvero, in caso di minore, da chi esercita la potestà 

genitoriale sullo stesso, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. In tal senso, desideriamo informare che:  

1. I dati personali verranno trattati al fine di consentire la partecipazione del tesserato alle attività sportive con tutti gli adempimenti connessi ivi compresa, ove 

prevista, la gestione disciplinare del tesserato, culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli, nonché per ottenere l’erogazione di servizi, 

secondari ma funzionali alle attività istituzionali del CSI, che siano previsti per i tesserati, ovvero per adempiere ad obblighi di legge o regolamentari, quali ad 

esempio la comunicazione al CONI e CONINET SPA per l’inserzione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 

5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, ovvero per rispondere ad espresse richieste dell’interessato. I dati sensibili degli aderenti sono trattati 

senza bisogno di raccoglierne il consenso – Autorizzazione n. 3/2016 Garante Privacy. Previo espresso consenso, sempre facoltativo, invece, i dati potranno 

essere utilizzati allo scopo e/o per finalità di marketing diretto del CSI e/o di terzi (aziende operanti nel settore sportivo, assicurazioni, gestori telefonici, gruppi 

editoriali). Si precisa che con “marketing diretto” si intende far riferimento all’inoltro tramite telefonate automatizzate e modalità assimilate di contatto (quali 

fax, e-mail, SMS, MMS, ecc.), oltre che tradizionali (come posta cartacea e telefonate con operatore) di comunicazioni promo-pubblicitarie ed effettuazione di 

ricerche di mercato relative a prodotti, servizi e offerte del CSI e/o dei terzi indicati.  

2. Il titolare del trattamento dei dati è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO DI MANTOVA Via Cremona,26/A – 46100 Mantova   E-mail: 

info@csimantova.it 

3. Responsabile è il Legale Rappresentante protempore/Presidente del CSI Mantova, domiciliato per la funzione presso i medesimi uffici. 

4. I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio si renda obbligatorio in forza di Legge o regolamento, al CONI e 

CONINET SPA per la gestione del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 

luglio 1999, n. 242 e per le proprie attività istituzionali, a Terze Parti al fine di espletare la gestione di servizi e attività per conto del titolare previsti dalla 

tipologia di rapporto in essere o espressamente richiesti dall’interessato ovvero da questi autorizzate mediante la concessione di apposito consenso (pubbliche 

amministrazioni, aziende di formazione, società informatiche, liberi professionisti, assicurazioni e i soggetti di cui sopra cui i dati vengono comunicati per finalità 

di marketing diretto). Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di titolari autonomi del trattamento.  

5. Il trattamento sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici da personale allo scopo espressamente nominato incaricato ovvero da 

responsabili interni e/o esterni. La lista aggiornata dei responsabili del trattamento può essere richiesta al titolare ai recapiti indicati.  

6. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, limitatamente alle attività di trattamento per le quali non si prevede un consenso espresso, è necessario per 

adempiere agli obblighi previsti dal rapporto di tipo associativo con il CSI e per finalizzare i conseguenti atti di natura contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto a 

fornire o il mancato consenso a trattare tali dati comporta l'impossibilità di dare esecuzione al tesseramento al CSI. Si ribadisce, invece, che i trattamenti per i 

quali si richiede un espresso consenso sono da ritenersi tutti facoltativi e la mancata concessione dello stesso impedisce esclusivamente lo svolgimento di tali 

attività accessorie all’iscrizione. I dati saranno conservati finché dura il rapporto di CSI con l’interessato ovvero nei termini stabiliti da legge o regolamento per 

quanto riguarda i trattamenti rispetto ai quali non si richiede un consenso. I dati per finalità di marketing verranno conservati per due anni.  

7. In ogni momento l’interessato o chi ne fa le veci potrà liberamente esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del GDPR. Si 

precisa che, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing diretto effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto, 

si estende anche a quelle tradizionali, salvo diversa indicazione che potrà essere manifestata semplicemente scrivendo all’indirizzo del titolare del trattamento. 


