FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
Comitato Ufficiali di Gara

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/2016

Roma, 19 luglio 2016

RINNOVO TESSERAMENTO ARBITRI E GIUDICI
2016/2017
PREMESSA
In applicazione del nuovo Regolamento Organico approvato dal Consiglio Federale del 2 ottobre
2015, la stagione sportiva dei settori Artistico e Corsa viene ridefinita (ed allineata ai Settori Hockey)
con il periodo: inizio: 1 agosto / termine: 31 luglio.
Pertanto ai sensi del Regolamento Organico Federale art.10 e della delibera del Consiglio Federale
che ha fissato le scadenze 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
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
Ufficiali di Gara che non siano ancora in possesso delle credenziali o che comunque non
siano riusciti ad effettuare l’accesso, debbono segnalare l’impossibilità all’ufficio CUG
all’indirizzo di posta elettronica - cug@fihp.org.
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.
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QUOTA DI TESSERAMENTO
Per i tutti i giudici di Artistico, Corsa e discipline collegate, Hockey Pista e In linea per la sola
stagione di tesseramento 2016/17, la quota è di €. 17,50 (pari ai 7/12 dell’importo dovuto 30.00 €)
relativa al periodo 1/1/2017  31/7/2017 in quanto la prima parte della stagione 1/8/2016 
31/12/2016 è già stata versata all’atto dell’ultimo rinnovo.
AVVERTENZA
Si avvisa i giudici dei settori artistico e corsa che, anche se le schede RICHIESTA RINNOVO e
PAGAMENTO dell’applicativo on-line riporteranno l’importo di 30.00 € quale quota da versare, si
potrà comunque procedere con il rinnovo a fronte del pagamento dei 17,50 €.
ALTRE DISPOSIZIONI
In ogni caso, per tutti gli ufficiali di gara, l’impiego nelle gare è subordinato alla regolarità del
tesseramento e della necessaria certificazione medica che, nel caso scaduta, va rinnovata
immediatamente e inviata, in originale, a Fihp-Cug.
Sono esonerati dal versamento della quota d’iscrizione gli UdG “Benemeriti” ed i “Fuori Ruolo” che
ricoprano un incarico federale o che svolgano compiti di Referente Tecnico. Per quanto attiene gli
U.d.G. abilitati a svolgere attività arbitrale per più di una specialità, qualora risultassero “Fuori
Ruolo” per una di esse, sono tenuti ugualmente a corrispondere la quota annuale nel caso fossero in
attività per le altre specialità.
Nel raccomandare la massima sollecitudine, si porgono cordiali saluti.

______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

