
REGOLAMENTO TENNIS CAMPUS DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS PER L’ANNO 2020 

 

 

1 - AMMISSIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

1.1. Sono ammessi a partecipare ai campi estivi di tennis organizzati dalla Federazione Italiana Tennis (di 

seguito, la “FIT”) i giocatori di ambo i sessi (di seguito, i “Partecipanti”) dai 18 anni in su che siano in possesso 

di tessera FIT in corso di validità per i campi estivi di tennis istituiti nella città del Brallo di Pregola (PV), di 

Serramazzoni (MO), di Castel di Sangro (AQ), Courmayeur (AO), Scoglitti (RG) , Ostuni (BR) e Costa Rei (CA)  

(di seguito, complessivamente considerati, i “Tennis Campus”).  

1.2. La quota di partecipazione al Tennis Campus, individuata in base al Tennis Campus prescelto dal 

Partecipante, prevede il versamento di una quota per l’iscrizione e di una quota per il vitto e l’alloggio (ad 

eccezione del Campus di Roma).  

L’iscrizione ai Tennis Campus potrà essere effettuata secondo una delle modalità di seguito indicate:  

i) per via telematica, attraverso il sito internet www.federtennis.it/tenniscampus mediante il link di 

collegamento https://form.jotformeu.com/93152426781358; 

ii) contattando il numero telefonico 06 87153570.  

Il perfezionamento dell’iscrizione è subordinato alla comunicazione tramite posta elettronica, da parte della 

FIT, della disponibilità dei posti.  

Entro 5 (cinque) giorni dal perfezionamento della iscrizione (avvenuto con la comunicazione della FIT di cui 

al precedente capoverso), il Partecipante potrà recedere dal contratto attraverso l’invio di una 

comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo fax al numero 06-98376023 o tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo tenniscampus@pec.federtennis.it .  

- La quota di iscrizione dovrà essere interamente corrisposta in un’unica soluzione entro e non oltre 10 (dieci) 

giorni dall’iscrizione mediante bonifico bancario (sul conto corrente bancario intestato alla FIT, Banca 

Nazionale del Lavoro IBAN IBAN IT31Y0100503309000000000008); l’inadempimento di tale obbligazione 

dovrà considerarsi grave ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. e consentirà alla FIT di risolvere il rapporto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ.  

- La quota relativa al vitto e all’alloggio dovrà essere interamente corrisposta entro 30 (trenta) giorni prima 

dell’inizio del Tennis Campus; l’ammontare della quota relativa al vitto e all’alloggio e il conto corrente sul 

quale effettuare il bonifico saranno indicati dalla FIT a ciascun Partecipante al momento del perfezionamento 

e della conferma dell’iscrizione al Tennis Campus; l ’inadempimento di tale obbligazione dovrà considerarsi 

grave ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. e consentirà alla FIT di risolvere il rapporto ai sensi dell’art. 1456 cod. 

civ.  

1.3. I Partecipanti saranno ammessi a frequentare i Tennis Campus condizionatamente al ricevimento, da 

parte della FIT, dell’intero pagamento della quota di partecipazione.  

1.4. La FIT sarà autorizzata ad allontanare dal Tennis Campus, i Partecipanti che dovessero osservare un 

comportamento ritenuto non consono alla vita comunitaria. Resta inteso che i Partecipanti allontanati dal 

Centro non avranno diritto alla restituzione degli importi già versati.  

 

2 - ANNULLAMENTO – RINUNCE – CESSIONE DEL CONTRATTO   

2.1. Qualora, prima dell’inizio del Tennis Campus, la FIT avesse la necessità di apportare modifiche 

significative al presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”), ne darà tempestiva e opportuna 

comunicazione ai Partecipanti mediante pubblicazione, sul sito internet www.federetennis.it/tenniscampus  

del Regolamento stesso, indicando il tipo di modifica. Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione di tale 
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modifica, ciascun Partecipante potrà esercitare il diritto di recesso senza pagamento di penali. In tal caso, il 

Partecipante receduto prende atto e accetta, dichiarando fin da ora di non aver null’altro a pretendere, che 

potrà ottenere il rimborso della somma già corrisposta per l’iscrizione (con esclusione di ogni altra forma di 

risarcimento). 

2.2. Qualora il Tennis Campus sia cancellato prima del suo inizio a causa di forza maggiore – dovendosi 

reputare incluso tra le cause di forza maggiore anche il mancato raggiungimento del numero minimo di 

Partecipanti – i Partecipanti avranno diritto al rimborso della somma di denaro già corrisposta per l’iscrizione, 

con esclusione di ogni ulteriore risarcimento.  
2.3. Qualora il Tennis Campus sia cancellato prima del suo inizio per fatti diversi da quelli indicati ai precedenti 

articoli 2.1 e 2.2 e imputabili a colpa della FIT, i Partecipanti avranno diritto al rimborso del doppio della 

somma di denaro già corrisposta, con esclusione di ogni ulteriore risarcimento.  

2.4. Qualora, durante lo svolgimento del Tennis Campus, una parte essenziale dei servizi previsti dal 

Programma non possa essere prestata, la FIT predisporrà adeguate soluzioni alternative per consentire la 

prosecuzione del Tennis Campus senza oneri aggiuntivi a carico dei Partecipanti, oppure verserà ai 

Partecipanti una somma pari alla differenza tra il valore delle prestazioni originariamente previste e quello 

delle prestazioni prestate.  

2.5. Esclusi i casi in cui il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile al Partecipante e sia 

adeguatamente documentato, qualora un Partecipante rinunci a prendere parte al Tennis Campus al quale 

risulti iscritto, la FIT avrà il diritto di trattenere, a titolo di penale, una somma sulla quota di partecipazione 

calcolata in base a quanti giorni prima dell’inizio del Tennis Campus venga comunicata la rinuncia da parte 

del Partecipante: 

i) in caso di rinuncia comunicata tra il 29° giorno e il 20° giorno antecedente la data di inizio del Tennis 

Campus, la FIT potrà addebitare una penale pari al 50 % (cinquanta per cento) della quota di partecipazione 

prevista per l’iscrizione al Tennis Campus;  

ii) in caso di rinuncia comunicata tra il 19° giorno antecedente e il giorno stesso di inizio del Tennis Campus, 

la FIT potrà addebitare una penale pari all’80 % (ottanta per cento) della quota di partecipazione prevista per 

l’iscrizione al Tennis Campus. 

2.6 Il Partecipante, qualora sia impossibilitato a partecipare al Tennis Campus al quale risulti iscritto, può 

cedere il diritto di prendere parte al Tennis Campus ad altro soggetto (che risulti non iscritto al Tennis 

Campus) sempre che:  

a) il Partecipante non abbia usufruito al momento dell’iscrizione al Tennis Campus di una particolare 

scontistica e/o promozione;  

b) la FIT ne sia informata con comunicazione scritta all’ indirizzo tenniscampus@federtennis.it almeno 7 

(sette) giorni lavorativi prima della data fissata per l’inizio del Tennis Campus, ricevendo contestualmente 

alla predetta comunicazione le generalità del soggetto subentrante; 

c) il soggetto subentrante soddisfi tutte le condizioni e i requisiti previsti per l’iscrizione nel presente 

Regolamento; 

d) il Partecipante cessionario rimborsi alla FIT tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella 

misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il Partecipante cedente e il Partecipante cessionario 

saranno inoltre solidalmente responsabili per il pagamento della quota relativa al vitto e all’alloggio nonché 

degli importi di cui alla lettera d) del presente art. 2.6.  

 

3 - RESPONSABILITÀ’ E ASSICURAZIONE 

3.1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2, in caso di mancato o inesatto adempimento delle 

obbligazioni assunte con il presente Regolamento, la FIT non è tenuta al risarcimento del danno se il mancato 
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o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa 

non imputabile.  

3.2. La FIT non potrà essere reputata responsabile, ad alcun titolo, per i danni occorsi a persone, cose o terzi, 

in conseguenza di fatti imputabili al Partecipante o a terzi ovvero a caso fortuito o forza maggiore.  

3.3. La FIT non può essere reputata responsabile, ad alcun titolo, di infortuni o danni subiti dagli 

accompagnatori o da altri ospiti all’interno delle strutture presso cui si svolgono i Tennis Campus.  

3.4. La FIT non potrà essere reputata responsabile, ad alcun titolo, in caso di smarrimenti o furti di oggetti 

(incluse racchette, attrezzature sportive e somme di denaro) in occasione dei Tennis Campus, o dei viaggi in 

pullman dalla stessa organizzati, a meno che tali oggetti non siano stati depositati presso la segreteria del 

Tennis Campus o presso altro luogo indicato dal personale della FIT (nel qual caso essa risponderà secondo 

le comuni regole della responsabilità civile).  

3.5. Per la durata dei Tennis Campus, ciascun Partecipante usufruirà della polizza RCT e polizza Infortuni, 

rinvenibili sul sito www.federtennis.it/assicurazioni.asp, che la FIT ha stipulato in favore dei propri tesserati. 

 

4 - PARTICOLARI ESIGENZE DEL PARTECIPANTE  

4.1. Ciascun Partecipante è tenuto a comunicare alla FIT per iscritto eventuali richieste determinate da 

particolari esigenze (dovute, a titolo esemplificativo, ad allergie alimentari, a celiachia) al momento della 

iscrizione. La FIT si riserva di accettare tali richieste dopo avere verificato la possibilità di soddisfarle e gli 

eventuali costi aggiuntivi, che in ogni caso resteranno a carico di ciascun richiedente.  

4.2. Le allergie alimentari devono essere comunicate anche al medico presente presso ciascun Centro al 

momento in cui il Partecipante vi giunga.  

 

5 - RECLAMI  

Eventuali reclami relativi allo svolgimento del Tennis Campus dovranno essere tempestivamente presentati 

al programmatore organizzativo del Tennis Campus, durante lo svolgimento dello stesso, o mediante posta 

elettronica certificata all’indirizzo tenniscampus@pec.federtennis.it  entro (10) dieci giorni dalla conclusione 

del Tennis Campus, decorsi i quali si configurerà la decadenza dal diritto a presentare reclamo. 

 

6 - TUTELA DATI PERSONALI E UTILIZZO IMMAGINI E RIPRESE VIDEO  

6.1. La raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverranno nel rispetto delle disposizioni previste 

dal Regolamento UE 2016/679, secondo le modalità e nei termini previsti nell’ Informativa Privacy rinvenibile 

sul link di collegamento http://www.federtennis.it/TENNISCAMPUS/PUBLIC/INFORMATIVA_PRIVACY.pdf.    

6.2. La FIT o i suoi incaricati potranno eseguire riprese video e fotografiche durante il Tennis Campus. Il 

Partecipante presta il proprio consenso a essere fotografato, registrato e filmato durante il Tennis Campus, 

dalla FIT o da suoi incaricati, e a far includere la propria immagine e la propria voce, anche elettronicamente 

alterata, all’interno di riprese audio-visive (complessivamente, le “Riprese”) destinate alla trasmissione, 

anche televisiva, o alla diffusione sui canali social. Il Partecipante autorizza espressamente la FIT e a 

pubblicare, diffondere e sfruttare commercialmente, con qualsiasi mezzo e senza limiti di tempo, la propria 

voce e la propria immagine eventualmente contenute nelle Riprese, dichiarando sin d’ora di non aver nulla 

a pretendere in ragione di quanto sopra autorizzato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni pretesa 

economica derivante dalla diffusione e pubblicazione delle propria immagine e della propria voce anche per 

finalità pubblicitarie o commerciali, perseguite in qualsiasi modo e luogo, inerenti il Tennis Campus.  

mailto:tenniscampus@pec.federtennis.it
http://www.federtennis.it/TENNISCAMPUS/PUBLIC/INFORMATIVA_PRIVACY.pdf


7 - FORO COMPETENTE  
Qualunque controversia circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione del programma relativo a ciascun 

Tennis Campus, nonché del presente regolamento, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma 

ovvero al Foro di residenza del Partecipante, ove questi rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D.Lgs. 

n. 206/2005 (Codice del Consumo), con espressa esclusione degli altri Fori eventualmente competenti. 

 


