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INTRODUZIONE
Al fine di favorire e ottimizzare le attività agonistiche nazionali 2017/2018, tenuto conto delle
esigenze tecnico-procedurali connesse al lavoro degli uffici federali e delle società affiliate si
comunicano i seguenti chiarimenti ed esplicitazioni di quanto contenuto nelle circolari federali
anno sportivo 2017/2018 dalla n° 1 alla n° 16.
Riguardo al tema del tesseramento il Consiglio Federale ha stabilito di uniformarsi
all’orientamento governativo e di seguire l’indirizzo del C.O.N.I. che chiede una maggiore
attenzione alla formazione giovanile di scuola italiana; ha stabilito di prendere come riferimento
dello status di atleta la formazione tecnica.
NORME DI RIFERIMENTO
✓
✓
✓
✓
✓

3

Statuto, edizione 2015;
Regolamento Organico, edizione. 2015;
Circolari relative all’Affiliazione e Tesseramento;
Dispute Resolution Regulations – FIH (International Hockey Federation) – N.O.C.;
Normative CONI – Procedure per l'ingresso in Italia di sportivi non comunitari;

CHIARIMENTI SULLE CIRCOLARI 1/16 - 2017/2018

3.1 Circolare n° 1 - Affiliazione e struttura agonistica - Quadro sintetico 2017/18
In merito al tesseramento degli atleti il rinnovo è consentito fino alla data del 15 luglio 2017.
3.2 Circolare n° 3 - Tesseramento e rinnovo atleti italiani - Modalità e procedure
•

In merito al tesseramento degli atleti il rinnovo è consentito fino alla data del 15 luglio 2017.

•

Il requisito di status di atleta italiano non è legato alla sola cittadinanza italiana.

3.3 Circolare n° 4 - Tesseramento e rinnovo atleti provenienti da Federazioni estere 2017/18

Gli atleti provenienti da Nazioni e/o Federazioni estere che risultano tesserati alla F.I.H. da meno di 8
anni sono considerati di status sportivo straniero.
Gli atleti di cui sopra, tesserati presso la F.I.H. da almeno 8 anni (antecedente alla data ultima del 1°
settembre 2009) perdono lo status di atleta straniero (sono considerati quindi di status italiano).

Nota n°1 - Variazione status nella banca dati online ConiNet
La società dovrà entrare in “Persone”, per modifica lo status sportivo dell’atleta nel menu a tendina
“Naz. Sportiva” selezionando la nazione a seconda della casistica della nota n°2.
ad esempio:
Per un atleta con cittadinanza italiana MA di formazione argentina (tesserato prima nella federazione
argentina poi in quella italiana), tesserato prima del 1 settembre 2009, la società dovrà selezionare
nell’anagrafica della persona (Scheda “Persone”):
Cittadinanza: Italia
Naz. Sportiva: Italia
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Per un atleta con cittadinanza italiana MA di formazione argentina (tesserato prima nella federazione
argentina poi in quella italiana), tesserato dopo il 31 agosto 2009, la società dovrà selezionare
nell’anagrafica della persona (Scheda “Persone”):
Cittadinanza: Italia
Naz. Sportiva: Argentina
Nota n° 2 - Circolare n° 4 punto 13 – Prospetto Sintetico

PAGAMENTO

euro 10

PROSPETTO SINTETICO QUOTE TESSERAMENTO ATLETI/E
cittadini Italiani tesserati alla F.I.H.
atleti comunitari e extracomunitari provenienti da Federazione estera tesserati da almeno 8
anni alla FIH (data antecedente al 1° settembre 2009)
atleti stranieri minorenni che partecipano ai campionati a composizione numerica illimitata
atleti con disabilità intellettive e relazionali

euro 30

atleti over 35
1° atleta di formazione/proveniente da formazione estera

euro 100

atleti comunitari - studenti universitari (Erasmus o formule assimilate)
atleti extracomunitari con permesso di soggiorno diverso da motivi sportivi (motivi familiari o
lavoro)
atleta di formazione/provenienza da Federazioni estere che è tesserato per meno di 8 anni alla
FIH (tesseramento successivo alla data del 31 agosto 2009)
atleti stranieri minorenni che partecipano ai campionati a composizione numerica limitati
(integrazione di 90 euro nel caso se già tesserato)

euro 200

2° atleta di formazione/provenienza estera

euro 600

3° atleta e successivi di formazione/provenienza estera

Nota n°3 - Esclusività della prestazione sportiva – Circolare n° 3 e n° 4
Ciascun atleta dall’inizio al termine del campionato italiano di competenza non potrà svolgere attività
agonistica ufficiale nei campionati di altra federazione straniera.
Pertanto sino al termine del campionato italiano di competenza un o una atleta che svolga attività
sportiva con società sia italiane che straniere sarà in posizione irregolare al momento della disputa di
un incontro di campionato italiano dopo aver disputato almeno un incontro ufficiale in un altro paese.
Nota n°4 - Tesseramento atleti con disabilità intellettivo-relazionale
I sodalizi che intendono tesserare atleti con disabilità dovranno apporre un flag, nell’anagrafica della
persona su “Diversamente abile”.
Il costo del tesseramento è pari a € 10,00 senza limite di età e con documentazione idonea da
depositare in FIH.
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3.4 Circolare n° 5 punto 6.2 - Tesseramento altre figure societarie 2017/18
Oltre ai 2 arbitri societari già previsti come obbligatori, nel caso la società partecipasse a tre o più
campionati, ogni due campionati scatterà l’obbligo di tesserare un ulteriore arbitro societario.
3.5 Circolare n° 8 - Richiesta N.O.C. per stranieri che giocano in Italia 2017/2018
L’atleta proveniente da Federazione Estera può essere inserito nella lista giocatori solo se in possesso
del N.O.C. depositato in F.I.H.
4

CIRCOLARE n° 16 punto 3.3 – Campionati a Composizione Numerica Illimitata 17/18

Le squadre Team B possono accompagnare il nome della Società con un identificativo di libera
creatività o per esigenze di sponsor o abbinamento pubblicitario, da comunicare al SAN.
5

NOMINATIVI DI RIFERIMENTO
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