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Francoforte, 10 Ottobre 2018 

 
 

Modifica Tessera-DTB dal 1° Gennaio 2019 
Informazione per le associazioni, i soci e i loro genitori / rappresentanti legali 
 
Gentili signore e signori, 
Cari atleti, cari genitori, 
 
La modifica della tessera digitale del 01/01/2019 si sta avvicinando sempre di più. Da quel 
momento in poi tutto lo svolgimento – dalla richiesta fino alla verifica dei diritti di partenza alle 
competizioni – si effettuerà solo e unicamente online sul nuovo PORTALE GINNASTICO 
(Turnportal). 
 
Tutte le tessere esistenti momentaneamente scadranno alla fine di quest’anno e verranno 
sostituite dal nuovo numero d’identificazione (DTB-ID) e dal cosiddetto bollino annuale 
con tutti i diritti di partenza per le competizioni del DTB. 
 
Per questo è necessario che ogni persona si registri con un indirizzo E-Mail valido e con i 
dati personali (nome, cognome, data di nascita) sul nuovo PORTALE GINNASTICO 
(Turnportal). Dopo avere eseguito la registrazione con successo ogni persona potrà fare 
richiesta al numero d’identificazione (DTB-ID). Per fare questo sono richieste le coordinate 
bancarie (IBAN) per pagare con il sistema di addebito diretto una tassa unica di 20,- Euro. 
 
Subito dopo la registrazione gli atleti potranno dichiarare l’appartenenza ad un’associazione. 
Per persone sotto ai 16 anni è richiesta una foto profilo. 
 
Chiaramente l’elaborazione dei dati privati e delle foto rispetterà la riservatezza dei dati. Può 
trovare l’informativa sulla tutela dei dati personali qui: 
https://www.dtb.de/der-verband/verbandsdokumente/passwesen/ 
 
Per non tardare per le prime competizioni all’inizio dell’anno 2019, è possibile fare richiesta 
del numero di identificazione (DTB-ID) a partire dal 01/12/2018 sul PORTALE GINNASTICO 
(www.turnportal.de). 
 
Dato che un numero d’identificazione (DTB-ID) è assuntivo, visto che serve alle associazioni 
per poter fare richiesta del bollino annuale e dei diritti di partenza, suggeriamo a tutti gli atleti 
di registrarsi a tempo sul PORTALE GINNASTICO (Turnportal). 
 
Troverete ulteriori informazioni presso le vostre federazioni regionali o qui: 
https://www.dtb.de/der-verband/verbandsdokumente/passwesen/ 
 
 
Cordiali Saluti,  
Deutscher Turner-Bund e.V. 
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