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1. LA PREMESSA
Tutte le disposizioni devono intendersi come norme di attuazione dello Statuto e dei
Regolamenti Federali, disponibili nell’area “documenti” del sito ufficiale www.federhockey.it,
ai quali si fa riferimento per tutto ciò che non esplicitamente riportato.

2. LE NORME DI RIFERIMENTO
✓ Statuto, edizione. 2015
✓ Regolamento Organico, edizione. 2015
✓ Regolamento Comitato Italiano Arbitri edizione 2015

3. L’ANNO SPORTIVO
✓ inizio: 1° settembre 2017
✓ termine: 31 Agosto 2018

4.

RINNOVO DEL TESSERAMENTO ARBITRALE

Il rinnovo del tesseramento deve essere annualmente richiesto alla FIH: tutti i tesseramenti
hanno validità per la durata dell’anno sportivo 2017/2018 che va dal 1° settembre 2017 al 31
agosto 2018.
Si rammenta che tutta la modulistica federale prevede la clausola di accettazione del
trattamento dei dati personali L. 675/96 e successive modifiche.

5. PROCEDURE OBBIGATORIE PER IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO:
ARBITRI EFFETTIVI, ARBITRI COMPLEMENTARI.
Ogni Arbitro dovrà effettuare il proprio tesseramento, entro e non oltre il 16 Agosto 2017,
utilizzando esclusivamente la procedura on-line FIH nella banca dati federale CONI Net.
Nella bacheca del portale CONI-Net potete consultare il relativo manuale d’uso.
Chi non fosse in possesso delle credenziali di accesso alla procedura per il rinnovo del
tesseramento è pregato di contattare Manuela Di Meglio, al numero 06. 8375.1106, casella
mail d’ufficio dimeglio@federhockey.it.
Il sistema on-line prevede la compilazione del:
✓ Modulo di richiesta del rinnovo del tesseramento;
✓ Scheda personale;
✓ Modulo autorizzazione uso dati anagrafici;
✓ Il pagamento di € 30,00 (on-line).
Il certificato medico di idoneità agonistica all’Hockey Prato, qualora non giacente agli atti
della Federazione, dovrà essere inviato in originale entro e non oltre cinque giorni dalla
data del tesseramento in Federazione.
Copia del regolare Permesso di Soggiorno che autorizza la loro permanenza in Italia
relativamente agli Arbitri di Nazionalità Extra UE dovrà essere inviato in Federazione.
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6. RINNOVO DEL TESSERAMENTO ARBITRALE: ARBITRO BENEMERITO,
REFERENTE TECNICO
Il tesseramento degli Arbitri Benemeriti viene effettuato su iniziativa della Federazione Italiana
Hockey con reinserimento automatico e previa annuale verifica da parte da parte del Comitato
Arbitrale Nazionale, fatta salva la giusta manifestazione di non volontà al rinnovo da parte
dell’interessato, dei nominativi già presenti nell’Albo.
I Referenti Tecnici dovranno effettuare il proprio tesseramento attraverso la procedura on-line
FIH entro e non oltre il 16 Agosto 2017.
Nella bacheca del portale CONI-Net potete consultare il relativo manuale d’uso.
Per chi non fosse in possesso delle credenziali di accesso alla procedura per il rinnovo del
tesseramento per arbitri benemeriti e/o referenti tecnici che intendono svolgere la propria
attività federale, è pregato di contattare Manuela Di Meglio al numero 06. 8375.1106, casella
mail d’ufficio dimeglio@federhockey.it.
Non è previsto per i Referenti Tecnici alcun certificato medico.
Il sistema on-line prevede la compilazione del:
✓ Modulo di richiesta del rinnovo del tesseramento;
✓ Scheda personale;
✓ Modulo autorizzazione uso dati anagrafici;
✓ Il pagamento di € 25,00 (on-line) .

7. NUOVO TESSERAMENTO: ARBITRI EFFETTIVI E COMPLEMENTARI
Ne hanno diritto:
✓ Coloro che hanno partecipato con esito favorevole ad un corso per Arbitro Effettivo
superando la conclusiva prova di esame;
✓ Gli Arbitri Societari di Liv.2, già tesserati nell’anno sportivo 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017 che non verranno tesserati dalle società di appartenenza nell’anno sportivo
2017/2018 e che intendono tesserarsi autonomamente al Comitato Italiano Arbitri nella
qualifica di Arbitro Complementare.
Modalità di tesseramento:
Per gli arbitri effettivi il nuovo tesseramento potrà avvenire in qualsiasi momento dell’anno
sportivo, ma non oltre novanta (90) giorni dal superamento dell’esame.
Per gli arbitri complementari il nuovo tesseramento potrà essere fatto entro e non oltre il
30 settembre 2017.
Entro tali termini, l’Arbitro dovrà effettuare il proprio tesseramento mandando i modelli in FIH
con la compilazione di:
✓ Modulo di richiesta del rinnovo del tesseramento;
✓ Scheda personale;
✓ Modulo autorizzazione uso dati anagrafici;
✓ Il pagamento di € 30,00.
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Per i nuovi arbitri, effettivi e complementari, appartenenti alla fascia d’età compresa tra i 15
e i 21 anni il tesseramento è gratuito.

8. RITARDATO RINNOVO DEL TESSERAMENTO: SANZIONI E MODALITA’
Gli Arbitri che non rispetteranno i termini previsti per il rinnovo del tesseramento (16 agosto
2017), potranno comunque rinnovarlo entro e non oltre il 15 ottobre 2017, secondo la
procedura di cui al punto 4. pagando una sovrattassa di € 30,00 per un totale di € 60,00.
Sarà cura della FIH inserire sul sito federale, previa comunicazione al Presidente del
CAN, l’elenco aggiornato degli arbitri regolarmente tesserati per la stagione 2017/2018.
Gli Arbitri che non avranno rinnovato il tesseramento, non potranno essere designati
in gare nazionali ed internazionali, in considerazione della posizione irregolare e della
mancanza di copertura assicurativa.

9. RIEPILOGO MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per l’anno 2017/2018 è stato stabilito:
RINNOVO TESSERAMENTO (Arbitri Effettivi, Arbitri Complementari)
✓ Pagamento on-line di € 30,00
✓ Pagamento on-line di € 60,00 ( € 30,00 + € 30,00 di sovrattassa) per ritardato
tesseramento
NUOVO TESSERAMENTO (Arbitri Effettivi, Arbitri Complementari)
✓ Pagamento di € 30,00
(Con esclusione degli arbitri appartenenti alla fascia d’età 15-21 anni)
ARBITRI BENEMERITI E/O REFERENTI TECNICI che intendono svolgere la propria attività
federale.
✓ Pagamento on-line di € 25,00

10. I NOMINATIVI DI RIFERIMENTO PER SUPPORTO
✓ Manuela Di Meglio
tel. 06. 8375.1106
Casella mail d’ufficio dimeglio@federhockey.it
Fax 06 8375 1139

11. PROCEDURA ON LINE
Per il tesseramento e/o il rinnovo, dovrà essere utilizzata esclusivamente la procedura online.

12. PROCEDURA CARTACEA
Tale procedura è obbligatoria solo per il primo tesseramento. La documentazione potrà
essere inviata a:
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Federazione Italiana Hockey viale Tiziano,74 - 00196 Roma. c.a. Manuela Di Meglio
Per il pagamento
✓ versamento dovuto in base al tipo di tesseramento
sul c/c postale n.77742005 intestato alla Federazione Italiana Hockey Viale Tiziano, 74 – 00196 ROMA
(causale: tesseramento arbitrale 2017/2018);
in alternativa
✓ su CCB con IBAN IT92W0100503309000000010115 intestato alla Federazione
Italiana Hockey.
(causale: tesseramento arbitrale 2017/2018);

F.to Il Segretario Generale
Francesca Vici
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Allegato n.1 - Circolare n. 10 TESSERAMENTO ARBITRALE 2017/2018
Spett.le
Federazione Italiana Hockey
Viale Tiziano, 74
00196 ROMA
PRIMO TESSERAMENTO
(Arbitri Effettivi, Arbitri Complementari, Referente Tecnico)
Si chiede di scrivere a caratteri chiari ed a stampatello riempiendo tutte le sezioni indicate
Il sottoscritto__________________________________________________________
chiede di rinnovare il proprio tesseramento arbitrale, per l’anno sportivo 2017/2018;
Delegazione Regionale di competenza _____________________________________
(specificare sempre)
Il sottoscritto allega a tal fine:
✓

versamento di € 30,00 ARBITRI EFFETTIVI E COMPLEMENTARI
sul c/c postale n.77742005 intestato alla Federazione Italiana Hockey - Viale Tiziano, 74 – 00196 ROMA
(causale: Rinnovo tesseramento arbitrale 2017/2018);
in alternativa
su CCB con IBAN IT92W0100503309000000010115 intestato alla Federazione Italiana Hockey.
(causale: Rinnovo tesseramento arbitrale 2017/2018);

✓

Certificato medico di idoneità agonistica per la pratica dell’Hockey su Prato.

✓

Scheda personale (Allegato n.1a)

✓

Modello “Autorizzazione uso dati anagrafici”;

✓

versamento di € 25,00 REFERENTI TECNICI.

sul c/c postale n.77742005 intestato alla Federazione Italiana Hockey - Viale Tiziano, 74 – 00196 ROMA
(causale: tesseramento arbitrale 2017/2018);
in alternativa
su CCB con IBAN IT92W0100503309000000010115 intestato alla Federazione Italiana Hockey.
(causale: tesseramento arbitrale 2017/2018);

✓

Scheda personale (Allegato n.1a)

✓

Modello “Autorizzazione uso dati anagrafici”;

Data _________________________

Firma ___________________________________
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Allegato n.1a - Circolare n. 10 TESSERAMENTO ARBITRALE 2017/2018
Spett.le
Federazione Italiana Hockey
Viale Tiziano, 74
00196 ROMA
Scheda personale -TESSERAMENTO ARBITRALE 2017/2018
Si richiede di scrivere con caratteri chiari in stampatello e riempiendo, debitamente e puntualmente,
tutte le sezioni indicate.
Dati Anagrafici
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
Nato/a il ________________________ Comune di nascita ________________________________
_
Provincia di ____________________ Codice Fiscale _____________________________________
Codice IBAN OBBLIGATORIO ________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________ N. _______________
C.A.P. _____________ Località_________________________________ Provincia______________
Recapiti telefonici:

CASA

___________ /___________________

UFFICIO

___________ /___________________

FAX

___________ / __________________

CELLULARE
E-MAIL
TAGLIE:

Maglietta……….
Maglioncino……………….

___________ / __________________
________________________________

Pantaloni …………

Gonna …………… K-Way ………….

Scarpe da Gioco misura n. ……………
Indicare la qualifica di appartenenza:

 Arbitri Complementari

 Arbitri Effettivi

 Arbitri Benemeriti

 Referente Tecnico

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet
www.federhockey ed esprime il proprio consenso al trattamento dati, ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Data _________________________ Firma____________________________________
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MODELLO AUTORIZZAZIONE USO DATI ANAGRAFICI
( ai sensi dell'art 13 del D. lgs. n. 196/2003)

Nome:

___________________________
______

Indirizzo:

___________________________
______

Città:

________________________
_________

Telefono:

___________________________
______

Cell.:

________________________
_________

Fax:

___________________________
______

E-mail:

________________________
_________

Tipo ___________________________
Doc.identità: ______

Cogno ________________________
me: _________

Doc. ________________________
n°: _________

Codice |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
fiscale: |__|__|__|__|

IBAN: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet
www.federhockey ed esprime il proprio consenso al trattamento dati, ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Data _______________________

______________________________________
firma leggibile
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