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1

PREMESSA

Sono Tecnici i tesserati che congiuntamente:
a) abbiano ricevuto la relativa qualifica che li abilita a dirigere la preparazione tecnica delle squadre
di hockey di sodalizi affiliati;
b) siano regolarmente iscritti all’albo allenatori;
c) se fatta richiesta di licenza di allenare, possano condurre le squadre nel corso delle gare;

2

PARTE PRIMA – TESSERAMENTO DEI TECNICI 2017-2018

La presente circolare è da considerarsi transitoria e provvisoria in attesa della
definizione dei nuovi livelli e procedure per il conseguimento delle qualifiche in
conformità al “Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi” redatto dal CONI ed
al quale come FIH aderiamo.
Il tesseramento ha validità annuale, da diritto alla conferma o all’iscrizione ai Quadri Nazionali.
A seguito del tesseramento la FIH rilascia la tessera individuale per la stagione sportiva in corso che
verrà inviata all’indirizzo specificato dal tecnico nel portale online del tesseramento, nella sezione
“PERSONE”, o solo nel caso di NUOVI tecnici nel modulo di Tesseramento (Mod. T.T).
Si ricorda a tutti i Destinatari, che non c’è obbligo da parte della Federazione Italiana Hockey, di
inviare a domicilio la presente, in quanto viene resa pubblica sul sito Ufficiale www.federhockey.it
almeno 30 giorni prima della scadenza del rinnovo.
2.1 RINNOVO TESSERAMENTO DEI TECNICI 2017-2018
•

QUALIFICHE E RELATIVE QUOTE ASSOCIATIVE DI TESSERAMENTO
SIGLA
CHP
L3
L2
L1B
L1A
•

QUALIFICA
COACH HIGH PERFORMANCE
ALLENATORE NAZIONALE – DIRETTORE TECNICO
ALLENATORE SENIOR LIVELLO SUPERIORE
ALLENATORE SENIOR PRIMO LIVELLO
ALLENATORE YOUTH

IMPORTO
€ 45,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 35,00

QUALIFICHE SPECIALI
-PREPARATORE ATLETICO
-TECNICO PROMOZIONALE
-TECNICO HOCKEY PARALIMPICO

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

LEGENDA:
CHP - COACH HIGH PERFORMANCE
Qualifica onorifica data dal Consiglio Federale agli allenatori che hanno allenato la squadra Nazionale Italiana
Maschile Senior o Femminile Senior con almeno venti presenze.
Gli allenatori CHP dovranno avanzare richiesta di rinnovo tesseramento annualmente alla
Segreteria del CNA.
IL Coach High Performance FIH potrà andare in panchina in qualsiasi campionato.
L 3 – ALLENATORE NAZIONALE – DIRETTORE TECNICO
Qualifica che si otterrà l’anno dopo aver ottenuto la qualifica di Allenatore Senior Livello Superiore e dopo aver
presentato una tesi teorico-pratica al corso ALLENATORE.
L’Allenatore Nazionale ed il Direttore Tecnico potranno andare in panchina in qualsiasi campionato.
L 2 – ALLENATORE SENIOR LIVELLO SUPERIORE
Qualifica che si ottiene dopo aver partecipato ai corsi L1A e L1B a carattere Regionale.
L’Allenatore Senior Livello Superiore potrà andare in panchina in qualsiasi campionato.
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L 1B – ALLENATORE SENIOR PRIMO LIVELLO
Qualifica ottenibile partecipando al primo corso Regionale.
La qualifica permette di andare in panchina nei campionati A2F – BM
L 1A – ALLENATORE YOUTH
Qualifica ottenibile partecipando al primo corso Regionale.
La qualifica permette di andare in panchina nei campionati giovanili

2.2 MODALITA’ DI TESSERAMENTO
•

TESSERAMENTO ONLINE

Il tesseramento online dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 21 agosto 2017.
Nella propria pagina personale del tesseramento online, ogni tecnico potrà inserire le proprie
informazioni, esprimere il consenso al trattamento dei dati a cura della FIH-Comitato Nazionale
Allenatori per le attività ed iniziative istituzionali previste dal regolamento del C.N.A., provvedere al
rinnovo del tesseramento ed effettuare il pagamento relativo alla tassa di tesseramento tecnico
corrispondente.
Copia del pagamento dovrà essere allegata nella sezione “Documenti”.
Nella stessa sezione il tecnico potrà allegare la propria fototessera che sarà così stampata sul
tesserino annuale.
Nella sezione BACHECA del portale è riportato il manuale d’utilizzo.
I tecnici già inseriti nell’albo Tecnico dovrebbero aver già ricevuto le credenziali di accesso al portale,
in caso contrario si prega di contattare gli uffici competenti.
2.3 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tutti i pagamenti potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
a) Carta di credito: opzione consigliata per evitare di dover attendere l’approvazione
dell’avvenuto tesseramento da parte della FIH.
b) Bonifico: su conto corrente bancario (IBAN):IT 92 W 01005 03309 0000000 10115
c) MAV light: su conto corrente bancario (IBAN): IT 92 W 01005 03309 0000000 10115
d) Bollettino postale: versamento su conto corrente postale n. 77742005 intestato alla
Federazione Italiana Hockey Viale Tiziano 74 00196 Roma;
Nel caso di pagamenti effettuati con le opzioni b) - c) - d) dopo aver effettuato il pagamento il
tecnico dovrà allegare copia dello stesso nella sezione documenti ed attendere l’approvazione del
tesseramento da parte della FIH;
La FIH si riserva una settimana di tempo per poter verificare con l’ufficio amministrativo l’avvenuto
accredito prima di poter approvare lo stesso. Su ogni pagamento andrà sempre specificata la
causale (ad esclusione della carta di credito).
NOTA BENE utilizzando la procedura online non si dovrà più inviare il cartaceo in FIH.

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma – Tel 06/8375.1100 – Fax 06/8375.1139
E-mail: segreteria@federhockey.it - w w w . f e d e r h o c k e y . i t
Partita Iva 01384511000 – Cod. Fiscale 05288960585

Circolare F.I.H. n° 12 – A.S. 2017-2018
Tesseramento Tecnici e Licenza di
Allenare
Roma, 16 maggio 2017
Pag.4
2.4 NUOVO TESSERAMENTO TECNICI
I nuovi tecnici, che hanno frequentato e superato il primo corso di formazione, dovranno provvedere
al tesseramento tecnico tramite la modulistica allegata alla presente Circolare (allegato A: Modello
T.T.).
Il primo tesseramento dovrà essere effettuato tramite la procedura cartacea ed essere inviato in
FIH; la documentazione dovrà contenere:
a) Modello T.T. (Tesseramento Tecnici - Allegato A) compilato in tutti i suoi campi obbligatori
(Codice Fiscale, e-mail personale o di appoggio obbligatoria, clausola di accettazione del
trattamento dei dati personali L. 675/96) e sottoscritto dall’interessato.
c) Attestato di Pagamento.
Il pagamento potrà essere effettuato come da punto 2.3 lettere b), c), d).
La FIH una volta ricevuta la richiesta provvederà:
- ad inserire il tecnico nell’albo tecnico
- a tesserare il tecnico
- ad inviare le credenziali d’accesso per accede alla pagina di tesseramento online;
2.5 TESSERAMENTO TECNICI - CAMBI DI QUALIFICA (dopo corso di formazione)
Per i tecnici già tesserati, che hanno cambiato la propria qualifica in seguito alla partecipazione ad
un corso di formazione di livello superiore al proprio, dovranno, non appena terminato il corso
stesso, provvedere ad effettuare l’adeguamento del tesseramento con la nuova qualifica acquisita,
inviando copia del pagamento (differenza di costo tra la vecchia e la nuova qualifica) e il nuovo
modello di tesseramento, con le modalità descritte in precedenza.
Con la ricezione in FIH del modello TT con la nuova qualifica e copia del versamento, la segreteria
del CNA provvederà direttamente al cambio nella nuova banca dati e all’invio del nuovo tesserino
annuale.
2.6 MODALITA’ DI TRASMISSIONE IN FEDERAZIONE
Il tesseramento cartaceo dovrà essere inviato tramite:
- posta raccomandata all’indirizzo: Federazione Italiana Hockey, Viale Tiziano, 74 00196 Roma;
- PEC, all’indirizzo federale: federhockey@pec.it .
Nel caso di incompleta trasmissione degli allegati richiesti il tesseramento verrà SOSPESO, fino a che
la documentazione in possesso del CNA non sarà completa.
2.7 RITARDO RINNOVO DEL TESSERAMENTO: SANZIONI E MODALITA’
Il tesseramento online deve avvenire entro il giorno 21 agosto 2017.
Dopo tale data le domande di rinnovo saranno soggette ad una sovrattassa di € 50,00 fino al 31
dicembre 2017 e dal 1 Gennaio 2018 i Tecnici che non avranno rinnovato saranno messi fuori
quadro.
2.8 RICHIESTE DI REINTEGRO FUORI QUADRO
I Tecnici che saranno posti fuori quadro potranno fare richiesta di essere riammessi attraverso il
pagamento della sovrattassa di € 100,00 se fuori quadro da solo una stagione sportiva.
Se fuori Quadro da più di una stagione sportiva dovranno fare richiesta di riammissione attraverso il
pagamento della sovrattassa di € 200,00 e l’obbligo di partecipazione al primo Corso Allenatori.
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2.9 TUTELA SANITARIA
Nell'osservanza delle norme legislative sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva, i Tecnici con
Licenza hanno l'obbligo di sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica non
agonistica dello sport dell'hockey. Il Certificato dovrà essere custodito dalla Società che ha richiesto
la Licenza (vedi Dichiarazione Licenze on-line).
Nel caso di riscontri effettuati dalla Segreteria del CNA, tale procedura non venisse rispettata si
passera alla sospensione del tesseramento e alle revoche delle Licenze di Allenare.
2.10 TESSERAMENTO DEI TECNICI DI CITTADINANZA NON ITALIANA
✓
•

TESSERAMENTO DI ALLENATORE DI NAZIONALITA’ NON ITALIANA: DEFINIZIONE,
NORMATIVA E DISPOSIZIONI
DEFINIZIONE DI “ALLENATORE NON ITALIANO”

Si intendono per “Allenatori non italiani” quanti non possiedono la nazionalità Italiana.
Questi, ai fini del tesseramento, sono divisi in due categorie: comunitari ed extra-comunitari, in
relazione al possesso o meno della cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea.
Nel caso di nazionalità plurima quella comunitaria prevale.
Compongono attualmente la Comunità Europea (oltre all’Italia) le seguenti nazioni: Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (Olanda), Polonia, Portogallo, Regno Unito (Inghilterra, Galles,
Scozia ed Irlanda del Nord), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Ungheria.
I Tecnici non rientrano nelle quote dei visti assegnate dal CONI a ciascuna Federazione Sportiva
Nazionale.
•

NUOVO TESSERAMENTO ALLENATORI COMUNITARI

Questi allenatori, per poter essere inseriti nell’albo FIH, devono presentare:
- mod. T.T. (Tesseramento Tecnici);
- Curriculum vitae;
- 2 foto formato tessera;
- presentare dichiarazione dei titoli sportivi, professionali, scientifici della Federazione di
appartenenza.
- Dichiarazione di non essere sottoposto a misure disciplinari da altre Federazioni estere.
- Dichiarazione NOC.
Il Comitato Nazionale Allenatori provvederà a riconoscere crediti, individuare la partecipazione a
corsi o attività formativa e ad organizzare una verifica o esame per il conseguimento di idonea
qualifica di inquadramento nell'Albo Tecnico.
Ogni situazione personale speciale o particolare potrà essere sottoposta al C.N.A..
2.11 NUOVO TESSERAMENTO ALLENATORI EXTRACOMUNITARI
Questi allenatori, per poter essere inseriti nell’albo FIH, devono:
- essere in regola con le norme stabilite dallo Stato Italiano, dalla Comunità Europea e dal CONI, in
materia di lavoro, soggiorno, visto di lavoro;
- essere in possesso di passaporto valido;
- presentare domanda personale anche tramite Società affiliata alla FIH;
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- presentare Curriculum Vitae con recapiti telefonici e email e residenza del tecnico.
- presentare dichiarazione dei titoli sportivi, professionali, scientifici della Federazione di
appartenenza;
-Dichiarazione di non essere sottoposto a misure disciplinari da altre Federazioni estere
- dichiarazione NOC.
- Modello T.T (Tesseramento Tecnici) e copia del Passaporto
- Riserva di tesseramento e richiesta di visto: entro il 15 dicembre 2017, gli Affiliati (Società)
dovranno inviare in Federazione (anche a mezzo fax) una “riserva di tesseramento” composta da:
lettera dell’affiliato (Società) a firma del Presidente (Circolare n° 4 - Allegato 3 – Dichiarazione
Nominativo d’Assenso) che trasmette:
- la volontà di procedere al tesseramento con tutti i dati relativi al Tecnico (dati anagrafici completi,
indirizzo e località di residenza all’estero, nazione e società sportiva estera di provenienza);
- dichiarazione attestante la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata del
soggiorno sia per il rientro nel Paese di provenienza dell’interessato;
La “riserva di tesseramento " costituisce diritto di prelazione verso gli altri affiliati italiani (Società).
- Richiesta di visto d’ingresso per i cittadini extracomunitari: l’ingresso e il soggiorno in Italia per
attività sportiva è specificatamente regolato dalla Circolare CONI, cui gli associati (società)
dovranno attenersi per tesserare tecnici extracomunitari (si ricorda di intestare la richiesta di visto
(allegato 3 della Circolare del tesseramento atleti stranieri) anche al cittadino extracomunitario ed
inviargliela, affinché sia esibita dallo stesso alla Rappresentanza Diplomatica Italiana per il rilascio
del visto).
Si precisa che:
a) la domanda dovrà essere trasmessa entro il 15 dicembre 2017, alla Segreteria Federale corredata
della ricevuta del versamento della tassa di € 200,00;
b) la Segreteria Federale trasmetterà la domanda al CONI, dopo aver richiesto alla Federazione di
appartenenza l’effettivo status sportivo del tecnico, e solo se in possesso della lettera di richiesta
dell’affiliato (Società) in originale, con firma autografa del Presidente (pertanto non a mezzo fax)
e se in possesso di quanto specificato.
ATTENZIONE: la Società richiedente, acquisito dalla Federazione il numero di
protocollo attribuito dal CONI a seguito della sua richiesta di visto, dovrà entro 30
giorni, provvedere a far entrare in Italia il Tecnico, seguendo la procedura di ingresso
secondo le normative italiane ed essere poi tesserato dalla Società.
Dopo tale periodo la Federazione si riserva di annullare la richiesta di visto e pertanto
la società dovrà procedere con una nuova richiesta.
c) Annullamento della richiesta di visto (Circolare n° 4 - Allegato 2 – Annullamento richiesta di Visto
sportivo Extracomunitario):
è sempre necessario che l’affiliato (Società) faccia la richiesta di annullamento quando
l’extracomunitario, per qualsiasi motivo, non può raggiungere l’Italia.
La richiesta di annullamento deve essere inviata per raccomandata dalla società, alla Questura
interessata (la ricevuta dovrà essere allegata alla copia della richiesta da inviare alla FIH), alla
FIH, al Tecnico interessato/a e al Consolato Generale di competenza.
Nella lettera di annullamento la società deve accertarsi e dichiarare che l’atleta non hai mai
ritirato il visto e quindi non è mai entrato in Italia e di conseguenza non ha partecipato a
nessuna attività sportiva.
d) Non è ammessa la sostituzione della pratica intestata ad un nominativo con un altro nominativo.
Sarà sempre necessario avviare una nuova procedura corredata dal relativo versamento.
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e) Attenzione, lo sportivo extracomunitario una volta giunto in Italia, munito dello specifico visto,
dovrà attenersi a quanto previsto dalla Circolare CONI.
f) Proroga permesso di soggiorno (Circolare n° 4 - Allegato 4 – Rinnovo Permesso di
Soggiorno): il permesso di soggiorno per l’affiliato (Società) ha la durata di un anno, con
eventuale proroga di pari durata. Per eventuali richieste di proroga l’affiliato (Società) dovrà
attenersi alle disposizioni emanate dalla Circolare CONI.
La richiesta deve essere inoltrata alla Questura ed alla FIH entro 2 mesi dalla
scadenza del permesso di soggiorno, altrimenti si dovrà procedere con una nuova
richiesta di visto.
E’ necessario allegare copia del permesso di soggiorno in scadenza/scaduto.
g) Per la cessazione del rapporto (Circolare n° 4 - Allegato 1 – Dichiarazione di Cessazione di
Rapporto), l’affiliato (Società) deve inviare la dichiarazione di cessazione di rapporto alla
Questura Territoriale, alla FIH e al Tecnico interessato.
Avvertenze particolari relative agli extracomunitari:
1. Una qualsiasi attività sportiva non è consentita a coloro che sono entrati in Italia col visto turistico
o senza visto d’ingresso;
2. La presentazione di documentazione artefatta o mendace o insufficiente comporta la posizione
irregolare del tecnico straniero in tutte le gare alle quali lo stesso prende parte;
3. Si ricorda che l’affiliato (Società) è responsabile, nel periodo di permanenza in Italia del tecnico
straniero, dei relativi doveri di legge (rinnovo permesso di soggiorno scaduto, obbligo di
osservare la normativa tributaria e fiscale, ecc.).

3

PARTE SECONDA - LICENZA DI ALLENARE
3.1 LICENZA DI ALLENARE PRATO E INDOOR: MODALITA’ E SCADENZE

La Licenza di allenare regolarmente rilasciata è obbligatoria per tutti i Tecnici che siedono in
panchina in tutte le Gare, Campionati o qualsiasi altra Manifestazione organizzata o patrocinata dalla
F.I.H, sia di carattere Nazionale che Regionale, e va esibita insieme alla tessera ed ai
documenti per il riconoscimento prima della partita.
Le Licenze di Allenare 2017/2018 potranno essere rilasciate esclusivamente ai Tecnici regolarmente
tesserati e con qualifica adeguata alla partecipazione al campionato del sodalizio affiliato.
Le Licenze di Allenare potranno essere richieste solo ed esclusivamente tramite la procedura online e
preferibilmente entro il 12 settembre 2017 per l’attività prato, e preferibilmente entro il 14 novembre
2017 per l’attività indoor.
Tassa per le licenze di allenare:
Licenza di Allenare Prato/Indoor
Licenza di Allenare Prato
Licenza di Allenare Indoor
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3.2 LICENZE DI ALLENARE: PROCEDURA ONLINE
I sodalizi potranno richiedere le Licenze di allenare solo attraverso la procedura online; basterà
accedere nell’apposita sezione “LICENZE” nel portale del tesseramento.
Si rammenta che prima di procedere si dovrà provvedere al pagamento della relativa tassa.
Per facilitare le richieste di licenza si evidenzia in legenda quale attività posso seguire gli allenatori in
base alla qualifica posseduta.
LEGENDA:

QUALIFICA:

ATTIVITA’:

L2 – L3 – L4 - CHP:

A1M-A1F-A2M - BM/RISERVE-A2F/RISERVE
GIOVANILI-TUTTA L’ATTIVITA’ INDOOR

L1B - ALLENATORE
LIVELLO:

SENIOR

PRIMO

L 1A - ALLENATORE YOUTH:

4

BM / RISERVE A2F/RISERVE – PRATO E
INDOOR SENIOR

GIOVANILI PRATO E INDOOR

PARTE TERZA - NORME
4.1 INCOMPATIBILITA’

•

DOPPIO RUOLO ALLENATORE/GIOCATORE

Per l’anno sportivo 2017/2018, è vietato, per i sodalizi partecipanti ai campionati di hockey prato di
A1, A2, maschile e A1 femminile e Hockey Indoor, utilizzare tesserati nel doppio ruolo
giocatore/allenatore nella stessa partita.
4.2 AMMENDE
MULTE PER MANCANZA ALLENATORE IN PANCHINA
CATEGORIA
SERIE A1 M E F
SERIE A2 M - INDOOR
A2 F, B M
CAMPIONATI GIOV.LI PRATO E INDOOR

5

PRIMA
€0
€0
€0
€0

SECONDA
€ 200
€ 100
€ 50
€ 25

Dalla TERZA
€ 300
€ 200
€ 100
€ 25

I NOMINATIVI DI RIFERIMENTO PER IL SUPPORTO ALLE SOCIETA’

Francesca Faustini
Paolo Giorgini

Tel. 06.83751103
Tel. 06.83751108

Email: cna@federhockey.it
Pec: federhockey@pec.it
f.to Il Segretario Generale
Francesca Vici
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma – Tel 06/8375.1100 – Fax 06/8375.1139
E-mail: segreteria@federhockey.it - w w w . f e d e r h o c k e y . i t
Partita Iva 01384511000 – Cod. Fiscale 05288960585
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Allegato A – Modello di nuovo tesseramento (MOD. T.T.)
TESSERAMENTO NUOVI TECNICI 2017/2018
(modello T.T.)
IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE UTILIZZATO SOLO NEL CASO DI NUOVO
TESSERAMENTO
ALLA
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

COMITATO NAZIONALE ALLENATORI
Viale Tiziano, 74
00196 - ROMA

RICHIESTA DI NUOVO TESSERAMENTO PER L’ANNO SPORTIVO 2017/2018 DI:
COGNOME E NOME*: ______________________________________________________________
VIA*: _________________________________________________

N*. ____

C.A.P.* ______________ CITTA’* ________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA*

PROV.* ___________

_____________________________________________________

NAZIONALITA’____________________________________________________________________
CODICE FISCALE*

______________________________________________________________

DOCUMENTO NUMERO___________________________________________________________
N. DI TELEFONO FISSO ______________________
CELL.* _____________________________

FAX __________________________

E-MAIL* __________________________________

QUALIFICA TECNICA*, posseduta nel corso dell’ultimo anno sportivo ________________________
COMITATO/DELEGAZIONE REGIONALE di competenza: ________________________________
(*campi obbligatori, nel caso di incompletezza dei dati il tesseramento verrà sospeso)






L 4 ALLENATORE SSN FEDERHOCKEY
L 3 ALLENATORE NAZIONALE - DIRETTORE TECNICO
L 2 ALLENATORE SENIOR LlVELLO SUPERIORE
L 1B ALLENATORE SENIOR PRIMO LIVELLO
L 1A ALLENATORE YOUTH

 PREPARATORE ATLETICO
 TECNICO PROMOZIONALE
 TECNICO HOCKEY PARALIMPICO

€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 35,00

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

Il sottoscritto ____________________________________________ dichiara di
aver
preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet www.federhockey.it e si
acconsente altresì che i dati ivi indicati vengano divulgati per fini istituzionali dalla FIH, nonché per
quelli strumentali specificati nell’informativa di cui sopra, con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi
compresa la pubblicazione sul sito internet federale nel rispetto della normativa in materia di privacy
di cui al D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
DATA ___________

Firma per esteso _________________________

Spazio sottostante riservato alla FIH
_______________________________________________________________________________
Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma – Tel 06/8375.1100 – Fax 06/8375.1139
E-mail: segreteria@federhockey.it - w w w . f e d e r h o c k e y . i t
Partita Iva 01384511000 – Cod. Fiscale 05288960585

