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DISPOSIZIONI TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI
Stagione Agonistica 2015/16

A specifica di quanto previsto dalle vigenti norme circa il tesseramento degli atleti stranieri ed
extracomunitari si dispone quanto segue:
Al fine di formalizzare il tesseramento dovranno essere inviati all’ufficio tecnico Hockey
(hockey@fihp.org) i documenti per il tesseramento di tutti gli atleti stranieri (comunitari ed
extracomunitari):
ATLETI COMUNITARI:
 pass internazionale (ove previsto)
 documento valido per l’espatrio
 attestazione di versamento tassa stranieri
ATLETI EXTRACOMUNITARI:
 pass internazionale (ove previsto)
 richiesta nominativa di assenso e copia del passaporto (per richiesta visto)
 richiesta di rinnovo permesso di soggiorno e copia del precedente permesso di soggiorno (per
rinnovo permesso di soggiorno)
 copia della ricevuta di invio kit postale per richiesta permesso di soggiorno (per tutti)
 copia del permesso di soggiorno (per tutti al momento dell’ottenimento da parte delle autorità)
 attestazione di versamento tassa stranieri
L’Ufficio di Settore Hockey provvederà, a seguito di verifica della documentazione a dare seguito
alle pratiche con il perfezionamento delle stesse in collaborazione con l’Ufficio Tesseramento.
Quest’ultimo provvederà all’inserimento dei dati nell’applicativo e comunicherà alla società
interessata la possibilità di effettuare la stampa del modello TA01, che dovrà essere inserito nell’area
documenti provvisto di firma dell’atleta per la validazione definitiva del tesseramento.

SPECIFICHE IN MERITO AL PASS INTERNAZIONALE
Il pass internazionale è un documento internazionale che certifica il trasferimento di un atleta tra club
di nazioni diverse (ar. 22 punto 2 norme CIRH). E’ necessario ogni qualvolta un atleta si trasferisce
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da un Club di una nazione a un club di altra nazione. Non è necessario nel caso in cui un atleta
permanga nella nazione cui è approdato con regolare pass internazionale l’anno precedente (anche
cambiando club) e non sia stato trasferito (con pass internazionale) in questo frangente verso altra
nazione, ivi compresa quella di cui è cittadino (art. 22 punto 3 norme CIRH).
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