FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
UFFICIO SIRI
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel. 0691684015 Fax- 0691684029

- www.fihp.org / e-mail - siri@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/2014

Roma, 27 novembre 2014

RINNOVO TESSERAMENTO ALLENATORI 2015
Ai sensi del Regolamento della SIRi e del Regolamento di specialità, si comunica che il 31
Dicembre c.a. scadrà il termine per il rinnovo del tesseramento relativo alla stagione agonistica di
cui all’oggetto.
Si comunica che il nuovo applicativo federale per le procedure di tesseramento è ora attivo
anche per le operazioni riguardanti i tecnici e i ruoli tecnici. A breve verranno comunicati
all’indirizzo e-mail personale i codici per l’accesso alla pagina personale. La e-mail personale NON
deve corrispondere all’e-mail della società o a quella di un altro utente tesserato.
La pagina di collegamento è raggiungibile dal sito federale tramite l’apposito link presente in
home page o direttamente all’indirizzo web : http://tesseramento.fihp.org
Al primo accesso il sistema chiede obbligatoriamente il cambio della password.
Si invita a prenderne nota ed a conservarla con sicurezza.
Prima di operare si raccomanda di prendere visione del Manuale Web operazioni di tess.to
dei Tecnici e dei Ruoli Tecnici, nella versione iniziale 1.0, presente sulla BACHECA del sistema e
visibile appena effettuato l’accesso.
Il Manuale illustra in linea generale le principali funzioni dell’applicativo.
Si tenga presente che alcune di queste sono ancora in fase di completamento e che pertanto
il Manuale sarà periodicamente aggiornato.
I Tecnici e i Ruoli Tecnici del settore ARTISTICO e del settore CORSA possono provvedere
tramite l’applicativo al rinnovo del tesseramento 2015 seguendo la procedura prevista all’interno
del manuale.
Si fa infine presente che il contributo di tesseramento per il 2015 è fissato nella misura di:
€ 60,00 per i tecnici
Il tesseramento va effettuato nelle seguenti modalità:
 Pagare la prevista quota di € 60.00 tramite il bollettino di c/c postale n. 29766003 intestato a
FIHP – V.le Tiziano 74, 00196 Roma, oppure tramite bonifico IBAN alle seguenti coordinate
bancarie IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114 – causale tesseramento allenatore anno 2015;
 Inserire copia documento di pagamento nell’area DOCUMENTI del profilo personale
seguendo le istruzioni del manuale;
 Nel caso della necessità della variazione di dati anagrafici, non modificabili direttamente da
Voi tramite l’applicativo, si prega di inviare comunicazione via e-mail a siri@fihp.org
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