ATTIVITÀ AGONISTICA FEDERALE
Anno Sportivo 2019/2020

GUIDA PRATICA
Vademecum Operativo
Affiliazione, Tesseramento, Campionati

La Presente Guida Pratica 2019-2020 sostituisce ogni altra
comunicazione e annulla tutte le precedenti circolari federali

GUIDA PRATICA – Link diretti alle sezioni
PRIMA PARTE: Affiliazioni e tesseramenti
Norme per l’affiliazione

Norme tesseramento atleti italiani

Tasse Federali

Norme tesseramento atleti stranieri

Registro CONI

Glossario status atleti

Tesseramento dirigenti e altre figure societarie

Norme tesseramento arbitri societari

Agevolazioni e Benefit 2019-2020
Quadro sintetico 2019-2020

Procedure rilascio NOC

Modalità di pagamento

SECONDA PARTE: Campionati
Prospetto riepilogativo 2019-2020
Norme comuni
Coppa Italia e Supercoppa
Ammende

PRATO
Norme generali campionati A1 – A2 Maschili
Campionato A1 Femminile
Norme generali campionati territoriali A2/F B/M O40 U21
Norme generali campionati di categoria

INDOOR
Norme generali campionati limitati A1 A2M
Norme generali campionati territoriali seniores
Norme generali campionati di categoria
Attività regionale maschile, femminile, master
Campionato Open sperimentale

Presentazione
Le regole sono la base irrinunciabile della pratica sportiva, dell’ordinamento olimpico a cui
appartiene l’hockey.
Con questa Guida Pratica, in forma di Vademecum, abbiamo voluto raccogliere in modo
sistematico, i principi e le regole primarie finalizzate all’attività agonistica federale 2019/2020,
sostituendo le Circolari degli anni scorsi.
Auspico che questa Guida oltre ad esaltare le capacità tecniche ed organizzative delle nostre
squadre diventi uno strumento di riferimento per la programmazione delle vostre Associazioni e che
sulla base di regole certe il gioco agonistico dell’hockey sia per tutti i praticanti, organizzatori, attori
e protagonisti, un momento di gioia sportiva e di piacevole tempo libero da vivere nella comunità
locale e nazionale.
Il Consiglio Federale vuole e cerca sempre di offrire ai tesserati un “Hockey Felix”, cercando
di far sentire ciascun hockeysta orgoglioso della propria identità ed appartenenza.
Partecipare ad una attività agonistica sportiva ordinata, precisa ed emozionante, in ogni ruolo
sportivo, significa creare il miglior contesto promozionale per coinvolgere le nuove generazioni con
le loro famiglie e valorizzare il nostro gioco dell’hockey.
Infine, occorre tener presente che nello sport dilettantistico, la buona e anticipata
organizzazione è il vero e primo sponsor delle ASD.
“Organizzare prima significa poter risparmiare dopo!”

Un caro saluto e a nome del Consiglio Federale gli auguri di successi sportivi.

Sergio Mignardi
Presidente FIH

Introduzione

Questa Guida Pratica,
•

Deve essere intesa come strumento operativo unico per gli associati della FIH;

•

Il genere maschile è utilizzato in relazione a qualsiasi persona fisica con qualunque ruolo sportivo
e deve essere inteso come comprensivo del genere femminile, salvo esplicita previsione contraria;

•

Si riferisce all’anno sportivo federale, dal 1^ settembre al 31 agosto dell’anno successivo;

•

E’ trasmessa agli organi di controllo e di Giustizia per quanto di competenza.

