FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/2015

Roma, 10 dicembre 2015

RINNOVO TESSERAMENTO ALLENATORI 2016
PREMESSA
In applicazione del nuovo Regolamento Organico approvato dal Consiglio Federale del 2 ottobre
2015, e attualmente in iter di approvazione definitiva presso la Giunta Coni, la stagione sportiva dei
settori Artistico e Corsa viene ridefinita con il periodo: inizio: 1 agosto termine: 31 luglio.
MODALITA’
Pertanto, in via transitoria, il tesseramento a cui i tecnici provvederanno secondo le modalità
successivamente riportate avrà regolare scadenza al 31/7/2016 prevede il pagamento della quota
regolare di 60,00 €.
Si precisa fin d’ora che l’importo che dovrà essere corrisposto per la stagione successiva, 2016/17 (1
agosto 2016 – 31 luglio 2017), sarà determinato in relazione ai 7/12 delle quota deliberata dal
Consiglio Federale (pagamento per il solo periodo gennaio 2017 – luglio 2017).
PROCEDURA
Il tesseramento va regolarizzato entro il termine ultimo del 31 gennaio 2016. Si tenga presente però
che nel caso il tecnico intenda partecipare ad attività FIHP prima della data di scadenza dovrà
comunque aver precedentemente regolarizzato il tesseramento.
Per tutti coloro che hanno ricevuto le credenziali di accesso al sistema di tesseramento on-line è
possibile provvedere al rinnovo tramite l’applicativo stesso a partire dal 14 dicembre p.v. Chi non è
ancora in possesso delle credenziali, può richiederne l’invio inviando una mail a siri@fihp.org . Si
ricorda che 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
Solo 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 Utenti Tesserati, nella versione
2.1, presente sulla BACHECA del sistema e visibile appena effettuato l’accesso.
Il Manuale illustra le funzioni dell’applicativo e ai punti 3 e 4 riporta la procedura di
tesseramento.
Si fa infine presente che il contributo di tesseramento può essere corrisposto, indicando nella
descrizione del pagamento “tesseramento tecnico 2016”, con le seguenti modalità:
a) tramite carta di credito (accesso diretto dall’applicativo);
b) tramite bonifico IBAN alle seguenti coordinate bancarie IT18 V010 0503 3090 0000
0010 114;
c) tramite il bollettino di c/c postale n. 29766003 intestato a FIHP – V.le Tiziano 74,
00196 Roma.
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In caso di utilizzo delle modalità b) e c) ricordarsi di inserire copia documento di pagamento
nell’area DOCUMENTI del profilo personale seguendo le istruzioni del manuale.
I Tecnici BENEMERITI sono esentati dal pagamento della quota di rinnovo ma devono inviare il
modulo di richiesta rinnovo tesseramento all’ufficio SIRi (siri@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.

_____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

