FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SETTORE TECNICO HOCKEY PISTA

Comunicato Ufficiale – CU – 023

Roma, 25/09/2015

Come di consueto con il prossimo inizio dei Campionati Nazionali, cogliamo l’occasione per
ricordare alcune disposizioni importanti ed utili per l’attività:

CONTRIBUTO GARA
Come riportato nelle Norme per l’Attività Generale è confermato il pagamento del contributo gara
direttamente alla Federazione a carico delle società ospitanti le gare, per ogni incontro di
campionato, play off compresi, e Coppa Italia disputata in casa, quantificato come segue:
Serie
Serie A1
Serie A2
Serie B
Femminile

Contributo per gara
€. 300,00
€. 100,00
€. 75,00
€. 25,00

Il Contributo Gara deve essere esclusivamente pagato a mezzo bonifico bancario a FIHP entro il
giorno precedente la disputa della gara.
A loro discrezione le società possono anche provvedere ad un pagamento cumulativo per più gare.
Il bonifico va effettuato a: codice IBAN IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114 intestato alla
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio - Viale Tiziano 74 - 00196 Roma.
Al fine di identificare con la dovuta certezza i pagamenti effettuati, nelle disposizioni di bonifico la
Società versante deve indicare i dati di riferimento della gara/e a cui si riferisce il pagamento stesso.
I dati da indicare SEMPRE sono:

a) Codice di affiliazione della società,
b) Disciplina (indicare:HP)
c) serie e data della gara.
Di seguito alcuni esempi:
nel caso di una gara: “Codice: 9544 – HP - Serie A1 – 03/10/2015”
nel caso di più gare: “Codice: 9544 – HP - Serie A1 – 03/10/2015, 10/10/2015, 17/10/2015”
oppure: “Codice 1236 - HP – Serie A1 - gara del 03/10/2015 – Coppa Italia – 15/11/2015”
Per velocizzare il previsto controllo sui pagamenti effettuati, le società sono tenute ad inviare copia
del documento di bonifico all’indirizzo mail hockey.gara@fihp.org entro i due giorni successivi alla
disputa della gara.
ATTENZIONE! Non inserire i documenti di pagamento del Contributo Gara nell’area
documentale dell’applicativo di tesseramento ma inviarli esclusivamente alla mail indicata!
Il mancato pagamento del contributo gara comporta automaticamente la sanzione del raddoppio
della quota.
L’applicazione della sanzione verrà comunicata tramite comunicazione della FIHP.
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Per la determinazione dei Contributo Gara e delle modalità di pagamento del servizio arbitrale, nei
casi di incontri amichevoli, tornei e manifestazioni, si rimanda a quanto previsto nelle Norme
Generali 2015/16.

TESSERE GARA
Per accedere durante le gare al recinto riservato, come previsto dalle Regole di Gioco del RGC, le
persone che rivestono un ruolo tecnico o dirigenziale, dovranno essere in possesso della specifica
tessera gara.
La tessera gara ha validità per la sola stagione sportiva in corso.
Condizione necessaria al rilascio della tessera è:
 il dirigente deve essere tesserato per la stagione in corso per la società che richiede la
tessera;
 il tecnico deve essere presente nell’albo federale dei tecnici, tesserato regolarmente per la
stagione in corso, e inserito tra i tecnici utilizzati dalla società nella Scheda TECNICI nella
gestione dell’applicativo;
 il ruolo tecnico deve essere presente nell’albo federale dei ruoli tecnici, tesserato
regolarmente per la stagione in corso e inserito tra i ruoli tecnici utilizzati dalla società nella
Scheda RUOLI TECNICI nella gestione dell’applicativo ;
Per ottenere la tessera gara le società dovranno utilizzare ESCLUSIVAMENTE la procedura on line
disponibile sull’applicativo per il tesseramento. Per le modalità si rimanda al dettagliato manuale
presente nella BACHECA dell’applicativo di tesseramento.
IMPORTANTE: Si ricorda che sia per i tecnici che per i ruoli tecnici, il tesseramento NON E’
COMPETENZA DELLE SOCIETA’ ma è diretto con la Federazione.
Pertanto le tessere Gara possono essere richieste dalle società solo per tecnici e ruoli
tecnici che hanno regolarizzato il loro tesseramento con FIHP.
Nel caso debba essere abilitata un nuova persona in una delle categorie previste per i Ruoli Tecnici,
l’interessato dovrà compilare il modulo TR01, disponibile
sul sito federale alla voce
Tesseramento/Modulistica, allegando la documentazione richiesta ed inviando il modulo a
hockey@fihp.org o siri@fihp.org .
L’Ufficio Tesseramento provvederà a registrare il tesseramento e sarà quindi possibile per la società
attivare la procedura di richiesta della Tessera Gara.
In relazione ai Ruoli Tecnici della categoria “Segnapunti” e “Cronometristi” FIHP, sulla base delle
richieste che pervengono, sta tesserando tutti coloro che presentano un attestato di un precedente
corso effettuato o con Lega hockey o con FIHP. Si ricorda, come previsto nel Comunicato Ufficiale
N. 11, che tutti i tesserati debbono partecipare al previsto corso di aggiornamento e pertanto le
Tessere Gara rilasciate saranno sospese nel caso, al termine della programmazione dei previsti
corsi, gli interessati non hanno frequentato l’aggiornamento.
Di seguito le incompatibilità legate alle Tessere Gara così come riportate nelle Norme di
Tesseramento 2015/16:
Validità e incompatibilità della tessera gara nell’Hockey Pista
Le tessere gara sono incompatibili tra di loro: il rilascio di una tessera gara per uno specifico ruolo
non consente il rilascio di altre tessere gara in ruoli diversi anche all’interno della stessa società.
Fanno eccezione le tessera gara per le funzioni di cronometrista e di segnapunti che sono
compatibili con qualsiasi altra tessera gare.
Ad eccezione di quanto previsto per i soli tecnici sportivi dal paragrafo successivo, il rilascio della
tessera gara costituisce un rapporto di esclusiva tra la società che richiede l’emissione della tessera
e il soggetto che ne concede l’emissione con la firma del modulo TS04.
Nel corso della stessa stagione un tecnico può ottenere tessere gara per società diverse, purché
siano relative a campionati di categorie differenti.
Una società può rinunciare a una tessera gara già rilasciata inviando specifica comunicazione al
settore tecnico nazionale. Solo in questo caso, il tecnico sportivo o il ruolo tecnico potrà
sottoscrivere una nuova tessera gara con altra società.

ATLETI STRANIERI
Nel merito si richiama quanto dettagliatamente previsto nel Comunicato Ufficiale n. 8.

Eventuali problematiche specifiche riguardanti gli argomenti sopra trattati possono essere risolte
contattando l’ufficio Hockey alla mail: hockey@fihp.org o telefonando al numero 06/9168.4012.
L’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti e augurarVi una stagione sportiva soddisfacente.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)

