
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO 
SETTORE ARTISTICO     

  00196 ROMA  -  VIALE TIZIANO , 74  -  Tel.06-91684011 Fax- 91684029 

- www.fihp.org / e-mail - artistico@fihp.org  

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/2013     Roma 16 dicembre 2013 

 

Come da Comunicato Ufficale n. 19/2010 del 10 marzo 2010, si ricordano le note e le disposizioni 

relative agli stage organizzativi dalla FIHP e dalle associazioni sportive affiliate ad essa. 

 

 

 

STAGE FEDERALI NAZIONALI 

 

 

1. Devono essere programmati entro ottobre dell’anno precedente in cui vengono tenuti al fine 

di essere inseriti nel calendario dell’Attività Federale  per l’anno successivo. 

2. I tecnici federali dello staff  Squadre Nazionali  se convocati, dovranno  confermare la loro 

presenza. 

3. I tecnici federali dello staff Collaboratori Squadre Nazionali se convocati dovranno 

confermare ed essere presenti ad almeno n.° 2 (due) stage all’anno. 

4. I tecnici federali dello staff  Collaboratori Stage Nazionali  e Regionali se convocati 

dovranno confermare ed essere presenti ad almeno n.° 2 (due ) stage all’anno . 

5. I tecnici dovranno essere presenti puntualmente all’orario come da convocazione. 

6. La mancata osservanza di quanto sopra da parte dei tecnici sarà segnalata al Consiglio 

Federale.  

 

 

STAGE FEDERALI REGIONALI E PROVINCIALI 

 

 

La partecipazione agli stage è prioritaria per tutti gli atleti tesserati con le società della 

regione. Solo nel caso non si raggiungesse un numero di iscritti utili a coprire le spese, potrà 

essere aperta l’iscrizione ad altri atleti (anche stranieri ) .  

 

1. Devono essere programmati con il Settore Tecnico entro il mese di novembre dell’anno 

precedente in cui vengono tenuti per poterli inserire nel calendario dell’Attività Federale per 

l’anno successivo. 

2. Devono essere confermati con richiesta dei rispettivi Presidenti di Comitato Regionale almeno 

90 gg. prima dall’effettuazione. Eventuali richieste non nei termini fissati dovranno essere 

inviate al Settore Tecnico e l’autorizzazione sarà data compatibilmente con la disponibilità dei 

Tecnici. 

3. Gli stage provinciali devono essere programmati e concordati con il Comitato Regionale. 

4. Non vi deve essere concomitanza di date tra Stage di alto livello Regionale e Provinciale. In tal 

caso la priorità sarà data allo Stage Regionale. 

5. Il Delegato Provinciale potrà organizzare il proprio stage almeno e non prima di 30 gg.  da 

quello regionale . 

6. Pur non fissando il numero di stage massimo che si possono concedere in ogni regione, 

nell’accordare l’autorizzazione si terrà conto del numero di quelli autorizzati e dalle esigenze 

delle regioni. 
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7. Gli stage regionali saranno diretti e coordinati dal Responsabile per l’artistico della SIRi o dal 

Commissario Tecnico del settore Artistico. Gli stage provinciali potranno essere diretti e 

coordinati da un tecnico individuato dal Settore Tecnico fra i tecnici dello Staff Squadre 

Nazionali o Collaboratori Squadre Nazionali. 

8. I tecnici  della regione  nominati dal Consiglio Federale come Collaboratori Stage dovranno 

essere inseriti di volta in volta  a secondo le necessità e situazioni . 

9. I tecnici nominati Collaboratori Stage sono tenuti a partecipare. 

10. Può essere fissata, se concordata, una attività di osservazione per gli atleti azzurri della  regione.  

 

 

 

STAGE PRIVATI 

 

 

1. Devono esser programmati entro il mese di dicembre dell’anno precedente in cui 

vengono svolti. La richiesta di autorizzazione per iscritto, da richiedere almeno 90 giorni 

prima, deve pervenire al Settore Tecnico (livello nazionale) o al Comitato Regionale 

(livello regionale o provinciale) che ne daranno autorizzazione se non in concomitanza con 

altre iniziative analoghe organizzate nella stessa regione o provincia  ma che comunque non 

siano collocati nei  30 gg. precedenti agli stage provinciali, regionali o nazionali . Con la 

richiesta di autorizzazione dovrà pervenire attestato di versamento della tassa fissata dal 

Consiglio Federale. 

2. La partecipazione dei tecnici federali è libera previa comunicazione scritta o per e-mail al 

Settore Tecnico. 

3. Nel caso in cui il tecnico federale aderisse solo a questi interventi privati e non desse o in 

minima parte disponibilità soprattutto agli stage nazionali programmati dalla FIHP, sarà 

segnalato al Consiglio Federale. 

 

 

 

STAGE INTERNAZIONALI 

Si intendono stage richiesti da club 

 

1. Devono essere programmati entro settembre dell’anno precedente in cui vengono tenuti al 

fine di essere inseriti nel calendario dell’Attività Federale per l’anno successivo. La richiesta 

e la comunicazione all’organo internazionale dovranno essere effettuate per il tramite della 

FIHP.  

2. I Tecnici Federali nominati che sono invitati a questa tipologia di stage devono dare la 

comunicazione scritta (anche a mezzo e.mail) alla FIHP Settore Tecnico almeno 30 gg. 

prima della data dello stage.  

3. Per la partecipazione agli stage all’estero da parte del C.T. e del Responsabile SIRi, la 

nazione, l’organismo internazionale o il comitato organizzatore dovrà richiedere alla FIHP 

l’autorizzazione almeno 30 giorni prima della data dello stage.  

4. I tecnici invitati da club stranieri, se necessaria, devono avere il benestare scritto dalla 

Federazione del club richiedente  e  informare la FIHP Settore tecnico di tale autorizzazione 

. 

5. L’autorizzazione si intende tacitamente concessa se non perviene all’interessato alcuna 

risposta entro 10 giorni dalla richiesta scritta. 

 

 

 



 

 

 

 

TASSE  

 

All’atto della richiesta di autorizzazione all’organo territoriale competente, l’organizzatore dovrà 

versare una tassa alla FIHP fissata come segue: 

 

- STAGE PRIVATO PROVINCIALE o REGIONALE – € 100,00 da versare a F.I.H.P.; 

- STAGE NAZIONALE - € 150,00 da versare a F.I.H.P.;  

- STAGE INTERNAZIONALE - € 250,00 da versare a F.I.H.P. 

 

I versamenti a FIHP si possono effetuare tramite c/c n.29766003;  

tramite bonifico bancario IBAN IT 18V0100503309000000010114;  

indicando nella causale lo Stage di riferimento località e data. 

 

Chi non richiederà l’autorizzazione e/o non verserà la tassa pagherà una sanzione PARI AL 

DOPPIO della tassa fissata per lo stage e verrà deferito all’Organo di Giustizia Sportiva FIHP 

competente. 

 

 

 

 

 

         

              _____________________________ 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

           (Angelo Iezzi) 

 

 

Allegato: Richiesta autorizzazione per organizzazione di Trofei – Esibizioni - Stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATTINAGGIO ARTISTICO 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ORGANIZZAZIONE 

DI TROFEI-ESIBIZIONI-STAGE 

 

(da compilarla in tutte le sue parti ed inviarla all’Organo competente 60gg. prima per i Trofei 

e 30 gg. prima per le Esibizioni e Stage) 

 

LA SOCIETA’ SPORTIVA _______________________________ COD.AFF. N°_______ 

INDIRIZZO _______________________________________LOCALITA’_____________ 

N° TEL. _______________________N° CELL. __________________ 

RICHIEDE A:   SETTORE TECNICO    COMITATO REGIONALE  

Il NULLA OSTA per l’organizzazione di: 

 TROFEO     ESIBIZIONE   STAGE 

DI LIVELLO:    INTERNAZIONALE  :   EUROPEO  -   MONDIALE 

 NAZIONALE   REGIONALE   PROVINCIALE 

 

DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: ________________________________ 

DIRETTORE RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE: __________________________ 

CHE AVRA’ LUOGO A:  _____________________________ IN DATA: _________________ 

TEL.N° ____________________N°CELL. _____________________TESS.N° ______________ 

PISTA DI GARA-  INDIRIZZO: ______________________________TEL. ________________ 

CARATTERISTICHE: COPERTA   SCOPERTA   DIMENSIONI:  MT ____________ 

PAVIMENTAZIONE: ____________________________________________________________ 

TIPO DI RECINZIONE: __________________________________________________________ 

ESTREMI OMOLOGAZIONE PISTA: ______________________________________________ 



REGOLAMENTO TROFEI 

 

Il Campionato potrà essere disputato in una sola giornata (mattina e pomeriggio), solo nel caso in 

cui i partecipanti non superino:  

- il numero 45  per le categorie Giovanissimi, Esordienti, Allievi, Esordienti Regionali e 

Allievi Regionali (obbligatori e libero) 

- il numero di 40 per le categorie Divisione Nazionale (obbligatori e libero) 

- il numero di 30 per le categorie Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores (short e lungo) 

Se il Trofeo si svolge in due giorni il numero massimo dei partecipanti che eseguono i due esercizi è 

fissato nel numero di 54 (Norme Attività 2014) 

 

All’atto della richiesta di autorizzazione all’organo territoriale competente, l’organizzatore dovrà 

allegare il programma Tecnico logistico della manifestazione e versare una tassa alla FIHP fissata 

come da C.U.n.84/2013 del 16 dicembre 2013 sul c/c N. 29766003 o tramite Bonifico Bancario 

IBAN IT 18 V 0100503309000000010114 

 

SOCIETA’ PARTECIPANTI N° __________  

 

ATLETI PARTECIPANTI PER CIASCUNA SOCIETA’N° ___________________ 

 

SI RICHIEDE ALL’ORGANO COMPETENTE N° _____________ UFFICIALI DI GARA 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 

In riferimento alle norme per l’attività vigenti, dovranno essere elencate le categorie degli atleti 

partecipanti al Trofeo ed il tipo di esercizi da eseguire, nonché il programma orario e tecnico, luogo 

e data del ritrovo, da allegare al presente modulo. 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________, LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELLA SOCIETA’, SI DICHIARA RESPONSABILE DELL’OSSERVANZA DELLE NORME 

PREVISTE DAI REGOLAMENTI FIHP E DEL BUON ANDAMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE ALLEGANDO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA REGOLARE 

TASSA. 

DICHIARO, INOLTRE, LA PERMANENZA DELLA PERFETTA AGIBILITA’ DELLA PISTA. 

 

 

FIRMA ____________________________________ 

 

COMITATO REGIONALE _______________________________________________ 

Da sopralluogo effettuato, si dichiara che l’impianto indicato risponde ai requisiti regolamentari e 

pertanto lo si dichiara idoneo per la manifestazione richiesta. 

 

______________________il __________________ PER IL COMITATO REGIONALE 

        _____________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANO COMPETENTE 

 

 

RESPONSABILE AREA TECNICA    IL SEGRETARIO GENERALE FIHP 

 

 

_______________________________   _________________________________ 


