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RINNOVO TESSERAMENTO RUOLI TECNICI
Stagione Agonistica 2016/17
PREMESSA
In applicazione delle Norme Attività, per la stagione sportiva di tesseramento dei settori Hockey
Pista e Hockey in Linea è stata fissata la scadenza per i rinnovo del tesseramento, si comunica che
dall’1 agosto al 30 settembre 2016, dovrà essere effettuato il rinnovo del tesseramento relativo alla
stagione agonistica 2016/2017.
Si tenga presente però che nel caso si debba partecipare ad attività sportiva prima della data di
scadenza dovrà comunque aver precedentemente regolarizzato il tesseramento.
PROCEDURA
Si ricorda alle società sportive che il rapporto tesserativo del “Ruoli tecnici” con Fihp è diretto. Ciò
significa che gli interessati debbono provvedere in prima persona al pagamento e al rinnovo del
tesseramento.
Il rinnovo del tesseramento dovrà essere effettuato mediante l’accesso al sistema di tesseramento
on-line utilizzando le credenziali in Vostro possesso. Per procedere al rinnovo:
a) effettuare il versamento della quota di tesseramento a mezzo:
o carta di credito, direttamente dall’applicativo on-line di tesseramento;
o bonifico bancario, all’IBAN IT 18 V0100503309000000010114 – intestato a FIHP –
Viale Tiziano, 74, 00196 – Roma;
o con bollettino di c/c postale, al n. 29766003 con la medesima intestazione;
in caso di bonifico o ccp si richiede di indicare nella causale il nome cognome e l’indicazione,
“tesseramento 2016/2017”;
b) eseguire la procedura di “tesseramento on line”, raggiungibile dal sito federale o
direttamente all’indirizzo http://tesseramento.fihp.org, attraverso le credenziali che
sono state inviate all’indirizzo di posta elettronica in possesso del tesseramento FIHP (per
le modalità del rinnovo si prega di consultare il “Manuale web utente TESSERATO
(giudici,tecnici e ruoli tecnici)” presente nell’area BACHECA dell’anagrafica personale.
Gli interessati che non siano ancora in possesso delle credenziali o che comunque non
siano riusciti ad effettuare l’accesso, debbono segnalare l’impossibilità all’ufficio SIRi
all’indirizzo di posta elettronica – hockey@fihp.org e siri@fihp.org.
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Si tenga presente che la motivazione principale per la mancanza delle credenziali è legata al
fatto che l’e-mail, indicata sull’anagrafica del tecnico, è quella della società sportiva.
In questo caso, nella e-mail da inviare a hockey@fihp.org e siri@fihp.org dovrà essere
indicato l’indirizzo e-mail personale.
Completate le operazioni di rinnovo, la tessera potrà essere stampata direttamente dagli
interessati, dall’applicativo, nella loro area personale, secondo le modalità illustrate nel suddetto
manuale
QUOTA DI TESSERAMENTO
Per i Ruoli tecnici la quota di tesseramento è di € 50,00 ad eccezione delle qualifiche di segnapunti e
cronometrista nel settore Hockey per i quali la quota è €. 5,00.
Nel raccomandare la massima sollecitudine, si porgono cordiali saluti.
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