FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
COMUNICATO UFFICIALE N. 13/2013

Roma, 22 maggio 2013

RINNOVO TESSERAMENTO ALLENATORI HP-HL
Stagione Agonistica 2013/14
Ai sensi del Regolamento della SIRi e del Regolamento di specialità, si comunica
che entro il 30 giugno 2013 dovrà essere effettuato il rinnovo del tesseramento relativo
alla stagione agonistica 2013/2014.
Per ottemperare a quanto innanzi è necessario:
-

effettuare il versamento della tassa prevista pari ad € 52,00, con bollettino di c/c
postale, al n. C/C 29766003 - intestato a: FIHP – Viale Tiziano, 74, 00196 – Roma
oppure, in alternativa, effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario, all’IBAN
IT 18 V0100503309000000010114;

-

compilare, in ogni sua parte, l’allegato modulo di richiesta del tesseramento per la
stagione agonistica 2013/1014;

-

inviare le suddette documentazioni (ricevuta di versamento e domanda di
tesseramento), alla FIHP-SIRi Hockey - V.le Tiziano 74 – 00196 Roma, oppure a
mezzo fax al n. 06/36858211, o via e-mail a siri@fihp.org.
Gli allenatori BENEMERITI sono esentati dal pagamento della quota di

tesseramento. Tuttavia, gli stessi devono compilare il modulo di domanda di tesseramento
allegato, alla presente, ed inviarlo alla FIHP/SIRi Hockey all’indirizzo predetto.
Con l’occasione si rammenta che il rinnovo del tesseramento degli Allenatori
comporta l'obbligo di rispetto delle normative SIRi Hockey e delle normative di Settore
Tecnico Hockey in vigore.
Nel raccomandare la massima sollecitudine, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Iezzi

Spett.le FIHP SIRI Hockey
V.le Tiziano 74
00196 ROMA
Fax 06/36858211

Oggetto: rinnovo tesseramento allenatori anno 2013/2014
Il sottoscritto:
Cognome e Nome
Tessera N°
Disciplina sportiva
Hockey Pista
Qualifica Livello
I° □
Benemerito
Hockey Pista
Conseguita (data e luogo)

□
II° □
□

Hockey in Linea □
III° □
Hockey in Linea □

Comunica
I Seguenti dati personali (COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE)
Indirizzo e n. civico
Cap – Citta’ – Provincia
telefono – cell.
e-mail @
Chiede
il rinnovo del tesseramento per la stagione agonistica 2013/2014.
A tal fine, allega alla presente, copia del bollettino di c/c postale attestante
l’avvenuto versamento sul conto n. 29766003 intestato alla FIHP o bonifico bancario
all’IBAN IT 18 V0100503309000000010114.
Luogo e data

_________________

FIRMA

_______________________________

