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Tesseramento ed emissione tessera gara per cronometristi e segnapunti

Gli articoli 52 e 53 del nuovo Regolamento Gare Campionati hanno meglio definito le
figure del cronometrista e del segnapunti, mentre il punto 4.1 delle Norme per l'attività
generale ne dispone l'utilizzo in occasione dell'attività agonistica e non agonistica.
Lo scorso 16 luglio, con comunicato n. 6 e relativa circolare dispositiva, sono state
emanate le nuove disposizioni per il tesseramento dei ruoli tecnici, includendo tra essi
anche le nuove figure dei cronometristi e dei segnapunti.
A parziale modifica del comunicato n.6, relativamente alle figure dei cronometristi e
dei segnapunti, si comunica che la quota da versare sarà di € 5,00 anziché di € 50,00; a
tal proposito si invita a tenere conto di quanto di seguito disposto.
Le eventuali cifre eccedenti già versate saranno accreditate o restituite e per tale
aspetto saranno inviate comunicazioni specifiche a parte.
Chi avesse già provveduto al tesseramento nei modi indicati non deve ripetere
l’operazione.
PERSONE CHE SONO GIA' IN POSSESSO DI TESSERA ABILITATIVA
RILASCIATA DALLA LEGA NAZIONALE HOCKEY O CHE HANNO
FREQUENTATO SPECIFICI CORSI ORGANIZZATI DA COMITATI
REGIONALI FIHP
Queste persone devono:
 compilare il modello TR01 – “Iscrizione albo ruoli tecnici e Tesseramento”
disponibile sul sito federale nella sezione Tesseramento/Modulistica (link)
 versare la quota annuale di tesseramento fissata in euro 5,00 (cinque/00) su uno
dei conti intestati alla FIHP - Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio
(bancario IBAN: IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114 - postale ccp: 29766003
 Inviare via e-mail a hockey@fihp.org
o a siri@fihp.org la seguente
documentazione:
o copia del modello TR01 compilato e firmato
o contabile o ricevuta attestante il pagamento della quota di tesseramento
o copia della tessera abilitativa alle statistiche cronometriche rilasciata dalla
Lega Nazionale Hockey oppure attestazione rilasciata dal Comitato
Regionale FIHP che certifichi l'abilitazione ottenuta.
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Di conseguenza gli Uffici federali provvederanno a:
 Inscrivere l’interessato nel relativo Albo federale;
 Tesserare l’interessato per la stagione sportiva 2015/16
 Inviare alla mail dell’interessato le credenziali di accesso all’applicativo web
che gli permetteranno di gestire il proprio profilo e il tesseramento degli anni
successivi.
Fatto ciò le società potranno richiedere la tessera gara da cronometrista/segnapunti di
queste persone seguendo la procedura prevista e versando, tramite l'applicativo del
tesseramento, la quota di euro 15,00 (quindici/00).
L'iscrizione all'albo dei cronometristi/segnapunti è compatibile con i ruoli di dirigente
e socio della società a favore di cui viene emessa la tessera gara.
Le persone iscritte all'albo possono immediatamente esercitare il ruolo di segnapunti e
cronometrista, ma dovranno partecipare obbligatoriamente al corso di aggiornamento
in programma nella propria regione secondo il calendario allegato.
PERSONE CON NON SONO IN POSSESSO DI ALCUN TIPO DI
ABILITAZIONE
Queste persone devono procedere con le stesse modalità previste in precedenza con
eccezione dell’invio del documento attestante la qualifica.
Le persone saranno iscritte definitivamente nell'albo e saranno tesserate per la stagione
in corso dopo aver frequentato il corso di formazione indetto nella propria regione
secondo il programma allegato. Fino a quel momento la loro tessera gare non potrà
essere emessa e non potranno esercitare il ruolo di segnapunti e cronometrista.
CALENDARIO DEI CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE
Orario e luogo degli incontri verranno comunicati quanto prima.
venerdì 25 settembre - Veneto
giovedì 29 ottobre - Piemonte e Lombardia
venerdì 30 ottobre - Toscana
martedì 6 novembre - Emilia Romagna
mercoledì 14 novembre - Puglia e Campania
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