MODALITA’ DI CALCOLO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO
E FORMAZIONE TECNICA”
COSTITUZIONE DI UN NUOVO VINCOLO

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 10 Statuto Federale
Art . 15 e Art. 22 del Regolamento Organico
Delibera del C.F. n. 107 del 31/05/2019
PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA
Il premio di addestramento e formazione tecnica è calcolato, nel
momento della richiesta di costituzione di un nuovo vincolo per una società
sportiva diversa da quella tenutaria del vincolo terminato, moltiplicando i
punti acquisiti da un atleta in base ai parametri definiti al punto 1 per il
valore del singolo punto definito al punto 2.
1. CALCOLO DEI PUNTI ACQUISITI DA UN ATLETA
Un atleta acquisisce punti in base a:
- l’anzianità di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo;
- ai propri risultati agonistici relativi alle ultime quattro stagioni sportive
complete.
1.1 Anni di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo
Per ogni stagione sportiva (o frazione di stagione sportiva) di tesseramento
presso la società sportiva titolare del vincolo sportivo sono attribuiti i
seguenti punti:
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1.2 Valutazione dell’attività agonistica
Per i risultati relativi all’attività in Italia si considera il periodo compreso tra
l’1 agosto e il 31 luglio per il settore Hockey e dal 1 ottobre al 30 settembre
per i settori Artistico e Action a partire dalla stagione sportiva precedente
a quella in cui si costituisce il nuovo vincolo.
Per i risultati relativi alle attività internazionali (siano esse per club o per
rappresentative Nazionali) si considera il periodo compreso tra l’1 gennaio
e il 31 dicembre a partire dall’anno precedente a quello in cui si costituisce
il nuovo vincolo.

In base ai risultati ottenuti nelle quattro stagioni sportive precedenti a
quella in cui si costituisce il nuovo vincolo, un atleta acquisisce punti in
base alle seguenti tabelle.
Action:
Per ciascuno degli anni presi in esame sarà considerato, solo ed una sola
volta, il miglior punteggio ottenuto dall’atleta.

Campionati Italiano seniores
Campionato Italiano di categoria
Campionato Europeo seniores
Campionato Europeo juniores
Campionato Europeo categorie
inferiori
Campionato Europeo Seniores M/F
Campionato Mondiale seniores
Campionato Mondiale juniores
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Artistico:

Campionati Italiano seniores
Campionato Italiano juniores
Campionato Italiano di categoria inferiore
federali
Campionato Italiano di categoria D.N.
Campionato Europeo seniores
Campionato Europeo juniores
Campionato Europeo categorie inferiori
Campionato Mondiale seniores
Campionato Mondiale juniores
Campionato Italiano gruppi
Campionato Europeo gruppi
Campionato Mondiale gruppi
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Per ogni anno in cui l’atleta è stato convocato a per campionati del
mondo juniores/seniores sono assegnati 10 punti. Per ogni anno in cui
l’atleta è stato convocato a per campionati europei juniores/seniores sono
assegnati 5 punti.
Hockey Pista:

Campionato Italiano serie A1 Hockey
(**)
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Campionati Italiani Femminile (**)
30
25
Campionati Italiani di categoria
15
10
giovanile (***)
Campionato Europeo Giovanile U 17
25
20
Campionato Europeo U 20
40
30
Campionato Europeo Seniores M/F
50
40
Campionato Mondiale U 20
40
30
Campionato Mondiale Seniores M/F
50
40
* si considerano le due squadre semifinaliste dei play
** presenza in almeno la metà delle partite disputate
*** iscrizione sul modello H4 alle finali nazionali
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Per ogni anno in cui l’atleta ha militato in gare ufficiali con le
rappresentative regionali di categoria sono assegnati 5 punti.
Per ogni anno in cui l’atleta è stato convocato a raduni ufficiali delle
squadre nazionali italiane (u17, u20, u23, senior) sono assegnati 5 punti.
Hockey in Line:
In base ai risultati ottenuti nelle quattro stagioni sportive precedenti a
quella in cui si costituisce il nuovo vincolo, un atleta acquisisce punti in
base alla seguente tabella.
1°

2°

Campionato Italiano serie A1 Hockey
25
20
Campionati Italiani Femminile
25
20
Campionati Italiani di categoria
15
10
giovanile (**)
European Champions Cup (Attività per
40
20
club)
Euroleague (club)
30
15
Confederation Cup (club)
25
10
Campionato Mondiale Sr M/F (rappr
50
40
Nazionale)
Campionato Mondiale U 20 (rappr
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30
Nazionale)
Campionato Europeo Sr M/F (rappr.
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30
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Campionato Europeo U 20 (rappr
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20
Nazionale)
Campionato Europeo U 18 (rappr
20
15
Nazionale)
* si considerano le due squadre semifinaliste dei play
** iscrizione sul modello H4 alle finali nazionali
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Per ogni anno in cui l’atleta ha militato in gare ufficiali con le
rappresentative regionali di categoria** sono assegnati 2 punti.
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Per ogni anno in cui l’atleta è stato convocato a raduni ufficiali delle
squadre nazionali italiane (u18, u20, senior), o a tornei internazionali per
rappresentative nazionali, sono assegnati 5 punti.
2. VALORE DEL PUNTO
2.1 Costituzione del vincolo a 16 anni
Il valore del punto è fissato in euro 10,00 Action e Artistico, euro 120 per
Hockey Pista e euro 90 per Hockey in Line se la costituzione del nuovo
vincolo avviene dopo il compimento del sedicesimo anno di età.
2.2 Costituzione del vincolo a 20 anni
Il valore del punto è fissato in euro 8,00 Action e Artistico, euro 100 per
Hockey Pista e euro 75 per Hockey in Line e la costituzione del nuovo
vincolo avviene dopo il compimento del ventesimo anno di età.
2.4 Costituzione del vincolo a 24 anni
Il valore del punto è fissato in euro 5,00 Action e Artistico, euro 80 per
Hockey Pista e se euro 60 per Hockey in Line la costituzione del nuovo
vincolo avviene dopo il compimento del ventiquattresimo anno di età.
3. MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEL NUOVO VINCOLO
La costituzione di un nuovo vincolo avviene contestualmente alla richiesta
di tesseramento.
La richiesta di tesseramento, e quindi la costituzione del nuovo vincolo,
deve essere fatta nel periodo compreso tra l’1 agosto e il termine di
scadenza stabilito annualmente dal Consiglio Federale della stagione
successiva a quella in cui l’atleta ha compiuto il sedicesimo o il ventesimo
anno di età.
Nelle stagioni successive a quella in cui l’atleta compie il ventiquattresimo
anno di età il vincolo ha durata annuale e si costituisce all’atto del
tesseramento nei relativi termini previsti nella relativa stagione sportiva.
3.1 Nuovo vincolo con la stessa società sportiva
Nel caso in cui decidesse di restare presso la società sportiva titolare del
vincolo precedente, nella stagione sportiva successiva al compimento del
sedicesimo o del ventesimo anno di età l’atleta dovrà sottoscrivere un
nuovo tesseramento. Il nuovo vincolo avrà una durata di quattro anni.
In tutte le stagioni sportive successive al compimento del ventiquattresimo
anno di età, l’atleta dovrà sottoscrivere un nuovo tesseramento. Il nuovo
vincolo avrà durata di un anno.
3.2 Nuovo vincolo con società sportiva diversa
Nel caso in cui decidesse di tesserarsi presso altra società sportiva, l’atleta
deve sottoscrivere un nuovo tesseramento con essa, accompagnato dal
modulo TA11 che attesta l’avvenuto pagamento del premio di
addestramento e formazione tecnica o la liberatoria della società sportiva
titolare del vincolo precedente.
Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto una sola volta
a partire dalla stagione di introduzione di questa nuova normativa (2015);
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il modulo di liberatoria della società sportiva titolare del vincolo è
equivalente alla quietanza di pagamento del premio.
Dopo il pagamento del premio, la durata del vincolo tra l’atleta e la nuova
società sportiva sarà di quattro anni se l’atleta non ha compiuto il
ventiquattresimo anno di età nella stagione sportiva precedente e di un
anno se l’atleta ha compiuto il ventiquattresimo anno di età nella stagione
sportiva precedente.

3.3 Mancata costituzione di un nuovo vincolo
Nel caso in cui un atleta decidesse di non sottoscrivere nessun nuovo
tesseramento e quindi nessun nuovo vincolo, non potrà prendere parte ad
alcuna attività federale.
Nel momento in cui detto atleta decidesse di tesserarsi nuovamente a FISR,
potrà farlo soltanto previo pagamento del premio di addestramento e
formazione tecnica alla società sportiva titolare del precedente vincolo.
Per Action, Artistico e Hockey Pista:
Dopo un periodo di inattività protratto per una intera stagione, il premio di
addestramento e formazione tecnica è dovuto nella misura del 50% . Dopo
un periodo di inattività protratta per due anni non è più dovuto il premio
di addestramento e formazione tecnica.
Per i Hockey in Line:
Dopo un periodo di inattività protratto per una intera stagione sportiva, il
premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto nella misura del
60%.
Dopo un periodo di inattività protratta per due anni il premio di
addestramento e formazione tecnica è dovuto nella misura del 30%.
Dopo un periodo di inattività protratta per tre anni non è più dovuto il
premio di addestramento e formazione tecnica.
3.4 Trasferimento all’estero di atleti in scadenza di vincolo (settore Hockey
in Line)
Nel caso di richiesta di trasferimento all’estero è dovuto Il premio di
addestramento e formazione tecnica.
In questo caso, FISR non autorizzerà il trasferimento all’estero se non in
presenza di quietanza dell’avvenuto pagamento del premio di
addestramento e formazione tecnica oppure dal modulo di liberatoria
della società sportiva titolare del vincolo precedente
3.4 Scioglimento del vincolo disciplinati dall’art. 20 del Regolamento
Organico
Nei casi di scioglimento del vincolo ex art. 20 del Regolamento Organico,
il premio di addestramento e formazione tecnica è calcolato
moltiplicando i punti acquisiti da un atleta come indicato al punto 1 della
presente delibera per il valore del punto fissato in 10,00 euro per Action e
Artistico, 120 euro per Hockey Pista e di 90 euro per Hockey in Line.
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