REGOLAMENTO UFFICIALE
PASS INTERNAZIONALE DEI GIOCATORI
Commissione Tecnica Hockey su Pista

In vigore dal 1 giugno 2018
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I. PASS INTERNAZIONALE WORLD SKATE
1.

In una partita internazionale tra due club, tutti i giocatori devono essere tesserati per la federazione
nazionale alla quale è affiliato il loro club.

2.

In occasione di partite internazionali, ogni club può schierare un massimo di 2 giocatori stranieri, a
condizione che essi abbiano ottenuto uno speciale permesso per giocare nella nazione del loro club,
rilasciato da World Skate.

3.

Nelle partite internazionali tra club, non sono considerati giocatori stranieri gli atleti provenienti da
federazioni facenti parte dell’Unione Europea che giochino in club affiliati ad una federazione nazionale
facente parte dell’Unione Europea. Tuttavia, anche questi atleti sono tenuti a richiedere il pass
internazionale World Skate per giocare in un club che non sia affiliato per la federazione nazionale del
proprio paese.

Nelle partite internazionali tra squadre nazionali, tutti i giocatori devono essere in possesso della stessa
nazionalità della federazione che rappresentano.
4.

I giocatori che vogliono giocare in competizioni di hockey su pista organizzate nel loro paese di origine da
una federazione nazionale affiliata a Wolrd Skate dopo avere giocato in una competizione di hockey su pista
organizzata da una federazione affiliata a World Skate di un'altra nazione, devono prima ottenere il pass
internazionale di World Skate.

Questo pass è soggetto alle stesse norme amministrative e condizioni economiche di ogni altro trasferimento
citato in questo regolamento.
5.

Per ottenere il pass internazione occore rispettare le seguenti condizioni:
5.1 Il trasferimento di un giocatore dal club di origine a quello di destinazione sarà valido soltanto dopo
avere ottenuto l’autorizzazione della commissione tecnica di hockey pista (RHTC) di World Skate.
5.2 Il pass internazionale sarà sempre rilasciato in occasione del trasferimento di un giocatore da una
federazione nazionale a un’altra.

6.

Il pass non deve essere richiesto e non sarà rilasciato:
6.1 Quando il trasferimento del giocatore avviene tra due club della stessa federazione nazionale
6.2 Quando un giocatore, anche se di nazionaltià diversa da quella della federazione in cui gioca, non è
mai stato tesserato per nessuna altra federazione nazionale.
6.3 Quando un giocatore ha meno di 18 anni e non compie i 18 anni nel corso della stagione in cui chiede
il trasferimento

7.

Il rilascio del pass internazionale deve seguire le seguenti procedure:
7.1 I giocatori, i club e le federazioni devono utilizzare il modulo ufficiale World Skate.
7.2 Il club di origine si impegna a trasferire il giocatore al club di destinazione.
7.3 Il club di origine invia il modulo ufficiale di trasferimento del giocatore debitamente compilato alla
propria federazione nazionale, inviando copia a World Skate RHTC.
7.4 La federazione nazionale ha 15 giorni consecutivi di tempo dalla data di ricezione del modulo per
inviare a World Skate le eventuali motivazioni che rendono impossibile il trasferimento dell’atleta ad
altra federazione nazionale. Sono esclusi e non saranno presi in considerazione motivi riguardanti
razza, sesso e religione del giocatore.
7.5 Trascorsi 15 giorni consecutivi senza una risposta da parte della federazione nazionale, il
trasferimento sarà gestito automaticamente da World Skate RHTC.
7.6 Dopo la verifica di tutti i documenti, il pass internazionale sarà rilasciato o negato da World Skate
RHTC.
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8.

Il pass internazionale è valido a partire dal momento in cui viene rilasciato da World Skate RHTC dopo che
tutta la documentazione è stata completata, firmata e timbrata da tutti i soggetti coinvolti. Il giocatore
può inizare a giocare con il nuovo club soltanto dopo che World Skate ha rilasciato il pass internazionale.

9.

Il tesseramento di un giocatore trasferito presso una federazione nazionale può avere una durata più lunga
rispetto all’accordo tra il giocatore e il club. In questo caso, in assenza di un nuovo accordo tra il giocatore
e il club, World Skate RHTC revocherà il tesseramento e il giocatore sarà libero di tesserarsi in un altro club
appartenente alla stessa federazione nazionale o presso un’altra federazione nazionale.

10. In caso di rinnovo dell’accordo tra giocatore e club, la federazione nazionale deve informare World Skate
RHTC del rinnovo del pass internazionae, indicando l’inizio e la fine dell’accordo che non può mai essere
superiore a un anno.
11. Al termine dell’accordo con un club, il giocatore è libero di sottoscrivere un nuovo accordo con un altro
club della stessa federazione nazionale o di un’altra federazione nazionale. In questo caso occorre rispettare
le seguenti norme:
11.1 Se il giocatore si trasferisce presso un altro club della stessa federazione nazionale devono essere
rispettate le norme di quella federazione.
11.2 Se il giocatore si trasferisce presso un club di un’altra federazione nazionale deve essere richiesto un
nuovo pass internazionale applicando le norme di questo regolamento.
12. Quando un giocatore rientra nella propria nazione di origine devono essere obbligatoriamente ed
integralmente applicate le norme di questo regolamento.
13. Nel caso in cui un giocatore giochi senza un pass internazionale valido, la nuova federazione, il nuovo club,
il giocatore e, se del caso, la lega in cui gioca saranno soggetti a procedimento disciplinare da parte di
World Skate come stabilito in questo regolamento.
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II. PROCEDURE INTERNAZIONALI DI CONVALIDA
14. Le procedure di convalida del pass internazionale devono essere eseguite nei seguenti casi:
14.1 Un club iscritto ad una competizione nazionale che tessera un giocatore proveniente da federazione
straniera deve richidere un pass internazionale.
14.2 Un club iscritto ad una competizione nazionale che tessera un giocatore straniero che è già in possesso
di un pass internazionale per la stessa federazione, deve richiedere il rinnovo del pass internazionale
per associare l’atleta al nuovo club.
15. Un club che necessita di un nuovo pass internazionale per un giocatore deve contattare la propria
federazione e fornire tutti i documenti necessari, compreso il pagamento della quota dovuta a World Skate.
16. La federazione nazionale presso cui è affiliato il club deve:
16.1 Nel caso di un giocatore straniero la cui federazione nazionale di origine è affiliata a World Skate,
richiedere un pass internazionale per un club al di fuori della nazione di origne del giocatore. Inoltre:
• informare la federazione nazionale di origine del giocatore inviando il modulo per il pass
internazionale per l’approvazione
• contattare World Skate RHTC per la regolarizzazione
16.2 Nel caso di un giocatore straniero già in possesso di un pass internazionale tesserato per una
federazione straniera affiliata a World Skate deve:
• informare la federazione straniera presso cui è tesserato il giocatore inviando il modulo per il pass
internazionale per l’approvazione
• contattare World Skate RHTC per la regolarizzazione
16.3 Nel caso di un giocatore straniero che non è in possesso di un pass internazionale, proveniente da un
paese dove non è presente una federazione nazionale affiliata a Wolrd Skate deve:
• contattare World Skate RHTC per la regolarizzazione
16.4 Nel caso di un giocatore straniero che non è in possesso di un pass internazionale, proveniente dello
stesso paese del club deve:
• contattare World Skate RHTC per la regolarizzazione
17. La federazione nazionale di origine del giocatore deve comunicare a World Skate l’approvazione o il rigetto
della richiesta di pass internazionale entro i 15 giorni consecutivi. Se World Skate non riceve una risposta
entro il tempo stabilito o se riceve un rigetto non chiaramente motivato, World Skate terminerà
positivamente il procedimento di convalida del pass internazionale.
18. World Skate comunicherà l’approvazione del pass internazionale a tutte le parti coinvolte solo dopo avere
verificato il pagamento della quota dovuta.
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III. INVIO DEI DOCUMENTI
19. I documenti devono essere inviati ufficialmente a World Skate via e-mail a rinkhockey@worldskate.org. Ogni
documento o informazione inviati con altri mezzi (telefonate, whatsapp, sms, fax, ecc.) non verranno
riconosciuti come ufficiali e non saranno considerati.

MOTIVI DI RIGETTO DEL PASS INTERNAZIONALE
20. Una federazione nazionale può rifiutare di approvare la richiesta di un pass internazionale soltanto nei
seguenti casi:
20.1 Il giocatore ha siglato un accordo con il club, ancora in corso di validità, e le clausole dell’accordo
non gli consentono di spostarsi in un altro club.
20.2 Il giocatore non ha rispettato gli obblighi contrattuali con il suo club (tutti gli obblighi contrattuali
diversi da quelli legati al contratto da atleta).
20.3 Motivi diversi non legati a rapporti economici (ad esempio: giocatore squalificato in campo nazionale,
continentale o mondiale).
21. In caso di rifiuto dell’approvazone da parte di una federazione nazionale, World Skate informerà l’altra
federazione nazionale comunicando le motivazioni del rifiuto. E’ compito di questa federazione nazionale
informare il club e il giocatore.
22. Il giocatore, attraverso la federazione nazionale di destinazione, può opporsi alle motivazioni che hanno
portato al rifiuto del pass internazionale entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione del rifiuto. Se World
Skate non riceve alcuna opposizione entro 7 giorni lavorativi, negherà definitivamente il rilascio del pass
internazionale.
23. In caso di opposizione, World Skate consentirà a tutti i soggetti coinvolti di fornire motivazione scritta (è
esclusa la consultazione orale) e, dopo i dovuti approfondimenti, prenderà una decisione nei tempi a lei più
consoni. Il giocatore o la federazione nazionale di provenienza potranno presentare appello avverso la
decisione finale di World Skate entro 7 giorni lavorativi, davanti agli organi di giustizia di World Skate.

REGOLAMENTAZIONI INTERNAZIONALI
24. Un eventuale ricorso deve essere presentato seguendo i regolamenti di World Skate. Tutte le proteste, i
reclami e gli appelli sono:
24.1 Soggetti alle modalità contenute nelle normative tecniche e nei regolamenti di World Skate RHTC
24.2 Soggetti al pagamento della tassa secondo quanto previsto dal regolamento finanziario di World Skate
24.3 Regolate dalle procedure e dalle disposizioni contenute nel regolamento di disciplina di World Skate
RHTC
25. World Skate si riserva la possibilità di inviare davanti al comitato di disciplina i soggetti che sollevano
obiezioni inconsistenti per possibili sanzioni.
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IV. ETA’ DEI GIOCATORI SOGGETTI AL PASS INTERNAZIONALE
26. Sono soggetti alla richiesta di pass internazionale i giocatori di età maggiore di 18 anni o che compiranno 18
anni nel corso della stagione sportiva per la quale chiedono il trasferimento.

V. VALIDITA’ E RINNOVO DEL PASS INTERNAZIONALE
27. Il pass internazionale è valido soltanto se intestato a un club affiliato a una federazione nazionale facente
parte di World Skate. Se un giocatore è tesserato per un club e il suo pass internazionale è intestato a un
club diverso, il pass non è valido.
28. La validità del pass internazionale è di una stagione sportiva. Il pass internazionale ha validità in funzione
della durata della stagione sportiva in vigore nella federazione di destinazione:
• Europa: dal 1 agosto dell’anno in corso al 31 luglio dell’anno successivo
• America, Africa, Asia e Oceania: dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso
Le date di validità del pass internazionale sono riportate sul modulo.
29. Nessun giocatore è autorizzato a giocare in club di nazioni diverse nella stessa stagione sportiva. Poiché la
stagione sportiva è diversa da una nazione a un’altra, i giocatori stranieri il cui tesseramento è cessato e
vogliono giocare in un’altra nazione o nel loro paese d’origine devono richiedere un nuovo pass
internazionale.
30. Al termine dell’anno di validità del pass internazionale, un giocatore che rimane nel club in cui si trova deve
rinnovare il pass internazionale seguendo le procedure descritte precedentemente.
31. Il rinnovo del pass internazionale tra i club di una stessa federazione nel corso della stessa stagione sportiva
è soggetto unicamente elle limitazioni stabilite da ciascuna federazione nazionale.
32. Il rinnovo del pass internazionale tra due differenti federazioni nazionali è limitato al primo rilascio e ad un
rinnovo per ogni anno di validità.
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VI. COSTI
33. Il rilascio del pass internazionale è soggetto a una tassa di USD 500,00. Il club di destinazione che richiede
il pass internazionale deve effettuare un versamento a favore di World Skate a:
BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A
IBAN: CH580024324318610561M
La contabile del bonifico deve essere invata a World Skate RHTC (rinkhockey@worldskate.org) assieme al modulo
di richiesta del pass internazionale debitamente compilato.
34. Il rinnovo del pass internazionale da parte di un atleta che rimane nella stessa federazione nazionale per
una nuova stagione (come stabilito dall’art. 31) è soggetto a una tassa di USD 300,00.

ACCORDI SPORTIVI
35. Durante il periodo di validità di un accordo sportivo tra un giocatore e un club, un altro club o un suo
rappresentante non possono contattare il giocatore di una federazione nazionale affiliata a Wolrd Skate con
l’obiettivo di indurlo ad interrompere il contratto in corso e cambiare club.
36. Per trattare con un giocatore che ha un accordo sportivo in corso con un altro club, il club interessato al
giocatore deve informare per iscritto il club titolare dell’accordo prima di avviare qualsiasi trattativa con il
giocatore.
37. Nel caso di un giocatore che abbia un accordo sportivo con un club la cui federazione nazionale non sia
affiliata a World Skate, il pass internazionale potrà essere rilasciato soltanto dopo che la federazione
nazionale di destinazione avrà dato garanzie che il giocatore ha rispettato tutti gli obblighi (legati sia
all’attività sportiva che di altro tipo) con il club di origine. Nel caso in cui World Skate riceva informazioni
sul mancato rispetto di questa clausola, verranno avviate indagini per determinare le azioni pertinenti.
38. Il pass internazionale viene rilasciato ad un giocatore che ha un accordo sportivo in essere se c’è accordo
tra le tre parti in causa (giocatore, club di origine e club di destinazione).
39. Le infrazioni alle precedenti norme relative ai giocatori legati da accordi sportivi saranno oggetto di
segnalazione da parte di World Skate alla commissione disciplinare e possono portare a squalifiche o a
limitazioni nelle attività di Wolrd Skate o ad altre sanzioni.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
40. Se un giocatore gioca senza un pass internazionale valido, World Skate sanzionerà la federazione per la
quale è indebitamente affiliato con una multa di USD 3.000 e richiederà alla federazione di informare il club
che il giocatore non potrà più giocare fino al rilascio di un pass internazionale valido.
41. Se il giocatore continua a giocare senza un pass internazionale valido, il caso verrà sottoposto alla
commissione di disciplina di World Skate RHTC che potrà applicare le seguenti sanzioni:
41.1 Federazione nazionale: multa da un minimo di USD 3.000 a un massimo di USD 15.000 per ogni partita
che l’atleta ha giocato senza il pass internazionale dall’avvio del procedimento da parte di World
Skate RHTC.
41.2 Club: divieto di ottenere ulteriori pass internazionali per un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di
24 mesi.
41.3 Giocatore: squalifica valida in tutte le federazioni nazionali affiliate a World Skate da un minimo di 1
anno fino ad un massimo di 3 anni
42. In circostanze eccezionali, World Skate RHTC può astenersi dal sanzionare qualunque delle parti.
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VII. APPLICAZIONE
43. Qualsiasi sanzione contro un giocatore o un club che risulti inapplicabile perchè l’atleta o il club si è
tesserato per una lega o una federazione nazionale non affiliata a World Skate, sarà applicata nel momento
in cui il giocatore o il club torneranno ad affiliarsi ad una federazione nazionale facente parte di World
Skate.
44. I giocatori stranieri che non rispettano gli obblighi di questo regolamento verranno sospesi immediatamente
per un periodo di 12 mesi da tutte le competizioni nazionali e internazionali di hockey su pista a partire dal
momento in cui World Skate verrà a conoscenza delle violazioni.
Le federazioni nazionali che non rispettano gli obblighi di questo regolamento verranno sospese immediatamente
per un periodo di 24 mesi da tutte le competizioni internazionali di hockey su pista a partire dal momento in cui
World Skate verrà a conoscenza delle violazioni.
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