
 
Avviso - Selezione di beneficiari per l’erogazione di voucher, finalizzati a favorire la 

partecipazione femminile all’attività sportiva nelle discipline dell’HOCKEY, alle 

bambine/ragazze di età compresa tra 5 e 13 anni. Stagione sportiva 2021/22.  

 

Sulla base di richiesta di chiarimenti ricevute si precisa che  ono destinatarie degli interventi 

le bambine o ragazze, che alla data della presentazione della domanda, siano in possesso 

dei seguenti requisiti:  

1) Età compresa tra 5 e 13 anni;  

2) Non essere mai state tesserate presso la FISR;  

3) Iscrizione e tesseramento in qualità di atleta nella stagione 2021/22 alle associazioni 

e società sportive dilettantistiche affiliate FISR, regolarmente iscritte al Registro CONI. 

 

In riferimento al previsto tesseramento citato al punto 3, nel corpo dell’avviso viene riportato 

tesseramento di tipo “non agonistico”. 

Si ricorda che il tesseramento non agonistico, che si ritiene essere la soluzione 

conseguenziale visto quanto previsto al punto 2), è possibile per tutte le età, quindi anche 

oltre gli 8 anni.  

Di seguito si riporta l’estratto delle Norme Unificate con le categorie non agonistiche: 

HOCKEY INLINE  - CATEGORIE DEGLI ATLETI E DELLE ATLETE 

In funzione dell’anno di nascita, gli atleti e le atlete sono inquadrati nelle seguenti 

categorie non agonistiche. 

 

CATEGORIE  ANNI DI NASCITA 

UNDER 10 non agonistica 2012 – 2013 

MINIHOCKEY non agonistica 2014 – 2015 

PRIMI PASSI non agonistica 2016 – 2017 – 2018 

AMATORI non agonistica 2013 e precedenti 

 

HOCKEY PISTA - CATEGORIE DEGLI ATLETI E DELLE ATLETE 

In funzione dell’anno di nascita, gli atleti e le atlete sono inquadrati nelle seguenti 

categorie non agonistiche. 

 

CATEGORIE TIPO ATTIVITA’ ANNI DI NASCITA 

Minihockey NON agonistica 2014 – 2015 – 2016 

Primi passi NON agonistica 2017 - 2018 

Amatori NON agonistica 2013 e precedenti 



 

 

Tutto ciò premesso, il tesseramento NON AGONISTICO non è vincolante. Quindi l’atleta 

potrà usufruire del voucher anche nel caso si proceda con tesseramento di tipo 

AGONISTICO. Naturalmente in questo caso, l’atleta dovrà essere in possesso della relativa 

certificazione medica per l’attività agonistica e dovrà essere nata nel 2013 o anni 

precedenti. 

 

 

 Roma, 31 agosto 2021       


