The 2018
TACP Explained

Il TACP 2018 illustrato

.

L’obiettivo del Tennis Anti-Corruption Program (TACP) è
tutelare l’integrità del nostro sport e voi, in qualità di giocatori,
così come tutti gli individui coinvolti nel tennis, dai reati relativi
a corruzione e scommesse. Il presente documento fornisce un
riepilogo delle regole anticorruzione. Per l’elenco completo,
visitate il sito www.tennisintegrityunit.com.

Scommesse
•

•

NON scommettete su alcun evento tennistico,
in alcun momento, da nessuna sede nel mondo,
né offrite assistenza a terzi nello svolgimento di
tale attività

•

NON invitate né aiutate alcun giocatore a
truccare il risultato o qualsiasi aspetto di un
evento tennistico (questo include truccare
il punteggio, le partite, i set o tentare di
manipolare i sorteggi in qualsiasi modo)

•

NON invitate né aiutate qualsiasi altro giocatore
a truccare il risultato o qualsiasi aspetto di un
evento tennistico

•

NON chiedete né accettate alcun beneficio in
cambio di una vostra performance al di sotto
del vostro massimo impegno

•

NON chiedete né accettate alcun beneficio in
cambio di un’influenza negativa sul massimo
impegno di un altro giocatore

Informazioni privilegiate
•

NON condividete informazioni sensibili non
pubbliche riguardo voi, un altro giocatore o
un evento tennistico a scopo di scommesse
con chiunque

•

NON offrite di fornire alcuna informazione a
nessuno in cambio di denaro o altri benefici

Wild card
•

Obblighi di segnalazione
•

SIETE TENUTI a segnalare qualsiasi informazione
o sospetto di corruzione al TIU

•

SIETE TENUTI a informare il TIU prima
possibile qualora veniate contattati da qualsiasi
individuo che vi offra denaro o altri benefici al
fine di influenzare il risultato o qualsiasi aspetto
di un evento tennistico o che vi chieda
informazioni privilegiate

•

YSIETE TENUTI a collaborare appieno alle
indagini condotte dal TIU, il che può includere
interrogazioni o la fornitura del vostro telefono
cellulare, di altri dispositivi o documenti pertinenti

Le società di scommesse NON DEVONO
sponsorizzare, impiegare o fornire alcun
altro beneficio a voi o a qualsiasi membro
del vostro team

Competizioni truccate

NON fornite denaro o qualsiasi forma di
compenso in cambio di una wild card

Giocatori

!

!

Tutti i Giocatori che partecipino ad eventi
tennistici professionali sono coperti dal
TACP. È vostra responsabilità rispettare
ed essere consapevoli delle regole.
Qualora violiate le regole, potreste
essere sottoposti a una sanzione massima
di 250.000 USD e a un’interdizione
permanente dalla partecipazione, come
giocatori o spettatori, a eventi tennistici.

Per ulteriori informazioni, per segnalare attività di corruzione o
in caso di eventuali domande, scaricate l’app TIU o contattateci
tramite i link riportati di seguito:

www.tennisintegrityunit.com
education@tennisintegrityunit.com
+44 (0)20 8392 4798

Il TACP 2018 illustrato
L’obiettivo del Tennis Anti-Corruption Program (TACP) è
tutelare l’integrità del nostro sport e voi, in qualità di funzionari,
così come tutti gli individui coinvolti nel tennis dai reati relativi
a corruzione e scommesse. Il presente documento fornisce un
riepilogo delle regole anticorruzione. Per l’elenco completo,
visitate il sito www.tennisintegrityunit.com.

Scommesse
•

•

NON scommettete su alcun evento tennistico,
in alcun momento, da nessuna sede nel mondo,
né offrite assistenza a terzi nello svolgimento di
tale attività

Obblighi di segnalazione
•

SIETE TENUTI a segnalare qualsiasi
informazione o sospetto di corruzione al TIU

•

SIETE TENUTI a informare il TIU prima
possibile qualora veniate contattati da qualsiasi
individuo che vi offra denaro o altri benefici al
fine di influenzare il risultato o qualsiasi aspetto
di un evento tennistico o che vi chieda
informazioni privilegiate

•

SIETE TENUTI a collaborare appieno alle
indagini condotte dal TIU, il che può includere
interrogazioni o la fornitura del vostro telefono
cellulare, di altri dispositivi o documenti pertinenti

Le società di scommesse NON DEVONO
sponsorizzare, impiegare o fornire alcun
altro beneficio a voi o a qualsiasi membro
del vostro team

Competizioni truccate

Funzionari

•

NON invitate né aiutate alcun giocatore a
truccare il risultato o qualsiasi aspetto di un
evento tennistico (questo include truccare
il punteggio, le partite, i set o tentare di
manipolare i sorteggi in qualsiasi modo)

•

NON invitate né aiutate alcun giocatore a
truccare il risultato o qualsiasi aspetto di un
evento tennistico, né a dare prova di prestazioni
al di sotto del proprio massimo impegno

!

•

NON chiedete né accettate denaro o qualsiasi
beneficio in cambio di manipolazione, ritardo
o alterazione di altra natura di punteggi o
relativi dati

!

Tutti i Funzionari che partecipino ad eventi
tennistici professionali sono coperti dal
TACP. È vostra responsabilità rispettare ed
essere consapevoli delle presenti regole.
Qualora violiate le regole, potreste
essere sottoposti a una sanzione massima
di 250.000 USD, una decertificazione e
un’interdizione permanente dagli
eventi tennistici.

Informazioni privilegiate
•

NON condividete informazioni sensibili non
pubbliche riguardo un evento tennistico o un
giocatore a scopo di scommesse con chiunque

•

NON offrite di fornire alcuna informazione
sensibile non pubblica a nessuno in cambio
di denaro o altri benefici

Per ulteriori informazioni, per segnalare attività di corruzione o
in caso di eventuali domande, scaricate l’app TIU o contattateci
tramite i link riportati di seguito:

www.tennisintegrityunit.com
education@tennisintegrityunit.com
+44 (0)20 8392 4798

Il TACP 2018 illustrato
L’obiettivo del Tennis Anti-Corruption Program (TACP) è
tutelare l’integrità del nostro sport e voi, in qualità di allenatori,
così come tutti gli individui coinvolti nel tennis dai reati relativi
a corruzione e scommesse. Il presente documento fornisce un
riepilogo delle regole anticorruzione. Per l’elenco completo,
visitate il sito www.tennisintegrityunit.com.

Scommesse
•

•

NON scommettete su alcun evento tennistico,
in alcun momento, da nessuna sede nel mondo,
né offrite assistenza a terzi nello svolgimento di
tale attività

Obblighi di segnalazione
•

SIETE TENUTI a segnalare qualsiasi informazione
o sospetto di corruzione al TIU

•

SIETE TENUTI a informare il TIU prima
possibile qualora veniate contattati da qualsiasi
individuo che vi offra denaro o altri benefici al
fine di influenzare il risultato o qualsiasi aspetto
di un evento tennistico o che vi chieda
informazioni privilegiate

•

SIETE TENUTI a collaborare appieno alle
indagini condotte dal TIU, il che può includere
interrogazioni o la fornitura del vostro telefono
cellulare, di altri dispositivi o documenti pertinenti

Le società di scommesse NON DEVONO
sponsorizzare, impiegare o fornire alcun altro
beneficio a voi in cambio di servizi da parte
vostra o del vostro giocatore

Competizioni truccate
•

NON invitate né aiutate alcun giocatore a
truccare il risultato o qualsiasi aspetto di un
evento tennistico (questo include truccare
il punteggio, le partite, i set o tentare di
manipolare i sorteggi in qualsiasi modo)

•

NON invitate né aiutate alcun giocatore a dare
prova di prestazioni al di sotto del proprio
massimo impegno in un evento tennistico

!

Informazioni privilegiate
•

NON condividete informazioni sensibili non
pubbliche riguardo un evento tennistico o un
giocatore a scopo di scommesse con chiunque

•

NON offrite di fornire alcuna informazione
sensibile non pubblica a nessuno in cambio
di denaro o altri benefici

Wild card
•

NON accettate né fornite denaro o qualsiasi
altra forma di compenso in cambio di una wild
card per conto di o a vantaggio di un giocatore,
indipendentemente dal fatto che il giocatore
stesso sia a conoscenza o meno delle
vostre azioni

Allenatori

!

È vostra responsabilità garantire il
rispetto e la consapevolezza, da parte
vostra e dei vostri giocatori, delle
regole del TACP.
Qualora violiate le regole, potreste essere
sottoposti a una sanzione massima di
250.000 USD e un’interdizione permanente
dagli eventi tennistici.

Per ulteriori informazioni, per segnalare attività di corruzione o
in caso di eventuali domande, scaricate l’app TIU o contattateci
tramite i link riportati di seguito:

www.tennisintegrityunit.com
education@tennisintegrityunit.com
+44 (0)20 8392 4798

Il TACP 2018 illustrato
L’obiettivo del Tennis Anti-Corruption Program (TACP)
è tutelare l’integrità del nostro sport e tutti gli individui
coinvolti nel tennis dai reati relativi a corruzione e
scommesse. Il presente documento fornisce un riepilogo
delle regole anticorruzione. Per l’elenco completo,
visitate il sito www.tennisintegrityunit.com.

Personale del torneo

Scommesse
•

•

NON scommettete su alcun evento tennistico,
in alcun momento, da nessuna sede nel mondo,
né offrite assistenza a terzi nello svolgimento di
tale attività

Obblighi di segnalazione
•

SIETE TENUTI a segnalare qualsiasi
informazione o sospetto di corruzione al TIU

•

SIETE TENUTI a informare il TIU prima possibile
qualora veniate contattati da qualsiasi individuo
che vi offra denaro o altri benefici al fine di
influenzare il risultato o qualsiasi aspetto di un
evento tennistico o che vi chieda
informazioni privilegiate

•

SIETE TENUTI a collaborare appieno alle
indagini condotte dal TIU, il che può includere
interrogazioni o la fornitura del vostro telefono
cellulare, di altri dispositivi o documenti pertinenti

Le società di scommesse NON DEVONO
sponsorizzare, impiegare o fornire alcun altro
beneficio a voi

Competizioni truccate
•

NON invitate né aiutate alcun giocatore a
truccare il risultato o qualsiasi aspetto di un
evento tennistico (questo include truccare
il punteggio, le partite, i set o tentare di
manipolare i sorteggi in qualsiasi modo)

•

NON invitate né aiutate alcun giocatore a dare
prova di prestazioni al di sotto del proprio
massimo impegno in un evento tennistico

!

Informazioni privilegiate
•

NON condividete informazioni sensibili non
pubbliche riguardo un evento tennistico o un
giocatore a scopo di scommesse con chiunque

•

NON offrite di fornire alcuna informazione a
nessuno in cambio di denaro o altri benefici

Wild card
•

NON DOVETE ricevere denaro o qualsiasi altra
forma di compenso in cambio di una wild card

!

Tutto il personale del torneo in occasione
di eventi tennistici professionali è coperto
dal TACP. È vostra responsabilità rispettare
ed essere consapevoli delle regole.
Qualora violiate le regole, potreste essere
sottoposti a una sanzione massima di
250.000 USD e un’interdizione permanente
dagli eventi tennistici.

Per ulteriori informazioni, per segnalare attività di corruzione o
in caso di eventuali domande, scaricate l’app TIU o contattateci
tramite i link riportati di seguito:

www.tennisintegrityunit.com
education@tennisintegrityunit.com
+44 (0)20 8392 4798

Il TACP 2018 illustrato
L’obiettivo del Tennis Anti-Corruption Program (TACP) è
tutelare l’integrità del nostro sport e voi, in qualità di agenti,
così come tutti gli individui coinvolti nel tennis dai reati relativi
a corruzione e scommesse. Il presente documento fornisce un
riepilogo delle regole anticorruzione. Per l’elenco completo,
visitate il sito www.tennisintegrityunit.com.

Agenti

Scommesse
•

•

NON scommettete su alcun evento tennistico,
in alcun momento, da nessuna sede nel mondo,
né offrite assistenza a terzi nello svolgimento di
tale attività

Obblighi di segnalazione
•

SIETE TENUTI a segnalare qualsiasi
informazione o sospetto di corruzione al TIU

•

SIETE TENUTI a informare il TIU prima possibile
qualora veniate contattati da qualsiasi individuo
che vi offra denaro o altri benefici al fine di
influenzare il risultato o qualsiasi aspetto di
un evento tennistico o che vi chieda
informazioni privilegiate

•

SIETE TENUTI a collaborare appieno alle
indagini condotte dal TIU, il che può includere
interrogazioni o la fornitura del vostro telefono
cellulare, di altri dispositivi o documenti pertinenti

Le società di scommesse NON DEVONO
sponsorizzare, impiegare o fornire alcun altro
beneficio a voi in cambio di servizi da parte
vostra o del vostro cliente

Competizioni truccate
•

NON invitate né aiutate alcun giocatore a
truccare il risultato o qualsiasi aspetto di un
evento tennistico (questo include truccare
il punteggio, le partite, i set o tentare di
manipolare i sorteggi in qualsiasi modo)

•

NON invitate né aiutate alcun giocatore a
dare prova di prestazioni al di sotto del proprio
massimo impegno in un evento tennistico

!

Informazioni privilegiate
•

NON condividete informazioni sensibili non
pubbliche riguardo un evento tennistico o un
giocatore a scopo di scommesse con chiunque

•

NON offrite di fornire alcuna informazione a
nessuno in cambio di denaro o altri benefici

Wild card
•

NON accettate né fornite denaro o qualsiasi
altra forma di compenso in cambio di una wild
card per conto di o a vantaggio di un giocatore,
indipendentemente dal fatto che il giocatore
stesso sia a conoscenza o meno delle
vostre azioni

!

È vostra responsabilità garantire la
consapevolezza e il rispetto, da parte
vostra e dei vostri clienti, delle regole
del TACP.
Qualora violiate le regole, potreste essere
sottoposti a una sanzione massima di
250.000 USD e un’interdizione permanente
dagli eventi tennistici.

Per ulteriori informazioni, per segnalare attività di corruzione o
in caso di eventuali domande, scaricate l’app TIU o contattateci
tramite i link riportati di seguito:

www.tennisintegrityunit.com
education@tennisintegrityunit.com
+44 (0)20 8392 4798

