
 
 

 
 
  
 

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO 
 

Prot.1485/sb    Roma, 9 dicembre 2014 
 
Spett.li Società 
Affiliate FIHP 
 

e, p.c.    Comitati e Delegazioni Regionali FIHP 
     Delegati Territoriali FIHP 
     Consiglio Federale 
     Lega Nazionale Hockey 

 
    
Oggetto: Registro CONI – aggiornamenti applicativo tesseramento – 
Giustizia Sportiva e nuove quote 2015 
 

Di seguito si riportano importanti informazioni relative ai tre argomenti 
citati in oggetto per i quali vi invitiamo a prestare la massima attenzione. 
 

1) Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche 
 
Si conferma che, a seguito della convenzione firmata tra la Federazione e il 

Coni, è stato definito il così detto “iter alternativo” attivo dal 14 novembre 2014. 
 
Si tratta di una modalità di iscrizione che prevede il trasferimento di tutte le 

informazioni necessarie all’iscrizione direttamente dagli archivi informatici FIHP in 
tempo reale all’atto dell’affiliazione/riaffiliazione. 

Pertanto le affiliate FIHP non dovranno più presentare ai Comitati Regionali 
territorialmente competenti le dichiarazioni sostitutive per la convalida, perché il 
programma di gestione delle iscrizioni provvederà in automatico ai controlli di 
congruità sui dati trasmessi. 

Le società iscritte al Registro prima del 14 Novembre 2014 continueranno a 
mantenere il login di identificazione sul sito Coni del Registro confermatogli in fase 
di registrazione utenza ma ogni variazione ai dati presenti nelle relative schede 
potrà essere apportata soltanto tramite la FIHP. Rimarrà comunque nella 
disponibilità di ciascuna singola associazione/società iscritta la gestione 
dell’utenza, l’accesso all’area riservata per la visualizzazione dei dati e per la 
stampa del certificato di iscrizione. E’ importante ricordare che la stampa del 
Certificato di iscrizione al Registro Coni va fatta ogni stagione sportiva non 
essendo poi possibile stampare certificati per stagioni sportive precedenti.   



Per le nuove affiliate la FIHP trasmetterà tutte le informazioni necessarie a 
Registro per effettuare la prima iscrizione e la nuova società riceverà la mail dal 
Coni con le info necessarie all’acceso all’applicativo del Registro. 

Le sole due informazioni presenti sul Registro Coni e non modificabili tramite 
FIHP sono la mail di registrazione al Registro e il Codice Fiscale. 

La gestione dell’indirizzo mail associato all’utenza rimane prerogativa 
dell’Ufficio Registro, le richieste di modifica potranno essere richieste dal legale 
rappresentante o responsabile di sezione su carta intestata allegando copia del 
documento di identità valido e leggibile. 

La modifica del Codice Fiscale precedentemente inserito deve essere 
richiesta all’Ufficio del Registro dalla FIHP allegando copia del documento di 
attribuzione del CF rilasciato dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate che 
la società dovrà inviare alla Federazione. 

 
2) Aggiornamenti applicativo tesseramento 

 
Proprio in relazione al Registro Coni si segnala che sul nuovo applicativo di 

tesseramento è a disposizione delle società la scheda “ATTO” che riporta le 
informazioni degli Statuti società relative all’adeguamento secondo quanto 
previsto da ex art. 90 legge 289/2002 ed ex delibera del Consiglio Nazionale CONI 
del 15/07/2004 N.1273. 

 

 
Dette informazioni sono richieste proprio dal Registro del Coni e, nella quasi 

totalità dei casi, non essendo presenti nel database precedente della FIHP, sono 
state valorizzate con valori fittizi (x) nel momento del passaggio dei dati. 

Si invita pertanto le società a provvedere all’aggiornamento quanto prima 
delle informazioni compilando l’allegato modulo da inserire nella Vs area 
documentale dell’applicativo FIHP, al fine di assicurare un corretto scambio di dati 
tra FIHP e CONI. 

 
Ulteriore importante informazione riguarda le richieste di tesseramento che, 

per motivi diversi, non sono state perfezionate. In avvio del nuovo applicativo 
diverse società si sono trovate nelle condizioni di non riuscire a completare in 
maniera corretta le attività previste per procedere a uno o più tesseramenti. 

Se pur ciò è naturalmente comprensibile in considerazione di un applicativo 
nuovo, di fatto sono presenti sul sistema federale un congruo numero di situazioni 
tesserative non correttamente chiuse (mancanza del modulo firmato, o del 
pagamento o mancanza della registrazione del movimento, ecc…).  

Si comunica pertanto che a breve si provvederà alla verifica e successiva 
cancellazione di questi movimenti, dandone comunque comunicazione alla 



società interessata e che si provvederà d’ufficio a tale operazione ove le richieste 
non siano completate entro 30 giorni dalla data di inserimento. 

 
3) Giustizia Sportiva e nuove quote 2015  

 
Negli ultimi due Consigli Federali sono state assunte importanti delibere con 

riflesso sull’attività sportiva.  
In primo luogo è stata completata l’opera di ricollocamento dei giudici 

sportivi dai precedenti organi nei nuovi organi di Giustizia Sportiva come previsti 
nel nuovo Regolamento di Giustizia e Disciplina. 

 Si ricorda che il quadro completo dei nuovi organi e la loro composizione è 
disponibile sul sito federale www.fihp.org nella pagina “Organi di Giustizia”. 

Sono inoltre stati modificati diversi importi relativi ai contributi e/o tasse. Nel 
particolare sono state ridotte alcune quote, quale ad esempio quella di 
affiliazione da 207 a 200 € inserendo la gratuità per le prime affiliazioni, e per i 
tesseramenti di atleti under 12 sia se agonisti che non agonisti. Aumentate invece 
le quote per il tesseramento degli altri atleti a 8 € (agonisti) e 10 € (non agonisti), e 
quelle per l’iscrizione ad alcuni campionati. Sono poi naturalmente state 
adeguate le tasse per adire agli organi di giustizia in relazione alla nuova 
conformazione della giustizia stessa. 

Pur nella considerazione che le quote erano invariate da diverse stagioni e 
consapevoli della impopolarità dell’operazione la scelta operata dal Consiglio 
Federale si è resa necessaria anche alla luce di un aumento dei costi assicurativi 
che Fihp dovrà affrontare a seguito del rinnovo della polizza per il 2015.  

In allegato si rimette una tabella riepilogativa dei nuovi importi con 
l’indicazione dell’entrata in vigore. 

L’adeguamento delle quote riguarda anche le figure tecniche. Come è già 
stato comunicato, anche a seguito delle modifiche statutarie approvate in 
Assemblea lo scorso 20 settembre u.s. e in iter di approvazione al Coni, il 
tesseramento sia dei Tecnici che dei Ruoli Tecnici è in rapporto diretto con la 
Federazione. Questo significa che le Società non devono pagare il tesseramento 
per queste figure che devono provvedere direttamente al loro tesseramento 
tramite l’applicativo on line per il quale hanno di recente ricevuto le informazioni 
di accesso.  

Le società possono,  a seguito del tesseramento, richiedere le “tessere gara” 
quale abilitazione ad avvalersi delle loro prestazioni in occasione delle gare. 
Inoltre in particolare per i Ruoli Tecnici è stato definito il corretto “percorso” di 
rapporto con la FIHP, analogo a quello dei tecnici, che è il seguente:  

a) Iscrizione all’Albo federale a seguito di un corso o alla presentazione di un 
attestato di professionalità (l’iscrizione è gratuita); 

b) Il tesseramento annuale (la quota prevista è di 50,00 €.) 
c) La richiesta della tessera gara (da parte della società - la quota prevista è di 

15.00 €.) 
 
Si coglie l’occasione per  porgere cordiali saluti. 

 
  

Il Segretario Generale 
          Angelo Iezzi   



DATI NECESSARI AL REGISTRO CONI PER VERIFICA ADEGUAMENTO DEGLI 
STATUTI DELLE SOCIETA’ legge 289/2002 

I dati identificano le informazioni che all’interno dello statuto della società soddisfano i 
requisiti previsti da ex art. 90 legge 289/2002 ed ex delibera del Consiglio Nazionale CONI 
del 15/07/2004 N.1273  
Il presente modulo va compilato e inserito nella propria area documentale (una tantum) 
solo nel caso nella scheda ATTO dell’applicativo on line per il tesseramento siano presenti 
dati fittizi o comunque da correggere. 
 Denominazione: Codice: 

 
1) Indicare il Tipo di scrittura utilizzata per lo Statuto e l’Atto Costitutivo: 
 

A) Scrittura Privata    
B) Scrittura Privata Autenticata   
C) Scrittura Privata Registrata   
 

2) in caso sia stato indicato B) o C): indicare: 
 
Data di Registrazione (gg/mm/aaaa):  __________________________ 

Ufficio reg. o Ente Autenticante:   ____________________________________________ 

Estremi di registrazione:   ____________________________________________ 

 
3) a far data dal _____________ nello Statuto sono espressamente previsti, oltre alla sede 
legale: 

 La denominazione, all’articolo: ________ 

 L’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività dilettantistiche, compresa 
l’attività didattica, all’articolo: ________ 

 L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione, all’articolo: _______ 

 L’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in 
nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, all’articolo: _______  

 Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei 
diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve 
le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o 
cooperative per le quali si applicano le disposizioni  del codice civile, all’articolo 
________ 

 L’obbligo di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli 
stessi da parte degli organi statutari, all’articolo: _______ 

 Le modalità di scioglimento dell’associazione, all’articolo: ________ 

 L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della 
associazione, all’articolo: ________ 

 Che, a far data dal ____________ nello statuto è espressamente previsto, in osservanza 
della delibera del Consiglio Nazionale del Coni, l’obbligo di conformarsi alle norme e 
alle direttive del Coni nonché allo Statuto e ai Regolamenti FIHP. 

 



QUOTE FEDERALI APPROVATE CON DELIBERA N. 123 DEL 17 OTTOBRE 2014 
 

TESSERAMENTO 
Contributo o Tassa Quota in €. In vigore dal: 
Quota prima affiliazione  uno o + settori gratuito Dal 1/1/15 
 
Quota riaffiliazione - 1 settore 

 
 

200,00 

Art. e Cor. per la 
stagione 2015; 
Hockey per la stagione 
2015/16 Quota per ogni settore aggiuntivo 60,00 

Quota aggiuntiva per ritardata riaffiliazione  60,00 
Tesseramento atleti agonisti senza vincolo e atleti non 
agonisti sotto i 12 anni 

gratuito Art. e Cor. per la 
stagione 2015; 
 
Hockey a partire dal 
1/1/2015 

Tesseramento atleti agonisti con vincolo (tramite 
rinnovo o primo tesseramento) 

8,00 

Tesseramento atleti non agonisti dai 12 anni in su 10,00 
Tesseramento tramite trasferimenti o Prestiti Atleti 10,00 
Tesseramento Consiglio Dir.Soc.- dirigenti - soci 5,00 Invariata 
Tessera Gara Tecnici, Ruoli Tecnici (Artistico, Corsa e 
Hockey) e Dirigenti (Hockey) 

15,00 Art. e Cor. Da stagione 
2015 

 
Incorporazione – Fusione società 

 
2.000,00 

Art. e Cor. per la 
stagione 2015; 
Hockey per la stagione 
2015/16 

Società Hockey: Acquisizione titolo sportivo serie A 
5.000,00 Hockey per la stagione 

2015/16 
 
Tesseramento tecnici 

 
60,00 

Art. e Cor. per la 
stagione 2015; 
Hockey per la stagione 
2015/16 

 
Tesseramento Ruoli Tecnici 

 
50,00 

Art. e Cor. per la 
stagione 2015; 
Hockey per la stagione 
2015/16 

 
SETTORE ARTISTICO 

Contributo o Tassa Quota in €. In vigore dal: 
Iscrizione campionati italiani - regionali e provinciali  
per ogni atleta  

10,00 2015 

Iscrizione campionati italiani patt. Spettacolo  Grandi 
Gruppi – Sincronizzato per ogni gruppo 

50,00 2015 

Iscrizione campionati italiani patt. Spettacolo  Piccoli 
gruppi, Piccoli Gruppi Div.nazionale e  Gruppi Jeunesse, 
per ogni gruppo 

€ 40,00 2015 

Iscrizione campionati italiani patt. Spettacolo  Quartetti 
- Quartetti Jeunesse - Quartetti promoz. per ogni 
gruppo 

€ 20,00 2015 

Iscrizione campionati regionali patt. Spettacolo  Grandi 
Gruppi – Sincronizzato per ogni gruppo 

€ 30,00 2015 

Iscrizione campionati regionali patt. Spettacolo  Piccoli € 15,00 2015 



gruppi e Gruppi Jeunesse per ogni gruppo 
Iscrizione campionati regionali patt. Spettacolo  
Quartetti - Quartetti Cadetti - Quartetti promoz. per 
ogni gruppo 

€ 10,00 2015 

Iscrizione campionati italiani-regionali Solo Dance per 
ogni atleta 

€ 10,00 2015 

Assenza ingiustificata atleta o coppia dopo il sorteggio 
per camp. Italiani 

€ 100,00 2015 

Depennamento atleta o coppia dopo i termini fissati  
per camp. Regionali o Provinciali 

€ 30,00 2015 

Depennamento atleta o coppia dopo i termini fissati  
per camp.Italiani 

€ 50,00 2015 

Sopratassa per ritardata iscrizione per ogni atleta   
campionati regionali e provinciali 

€ 20,00 2015 

Tassa organizzazione - Manifestazioni nazionali € 50,00 2015 
Tassa organizzazione - Manifestazioni o esibizioni 
internazionali 

€ 100,00 2015 

Tassa organizzazione  -Manifestazioni regionali e 
provinciali 

€ 20,00 2015 

Tassa organizzazione  - Stage regionale o provinciale € 120,00 2015 
Tassa organizzazione  - Stage nazionale € 200,00 2015 
Tassa organizzazione  - Stage internazionale € 300,00 2015 

 
SETTORE CORSA 

 
Contributo o Tassa Quota in €. In vigore dal: 
Iscrizione camp. Italiani - gran fondo - indoor - - pista – 
strada per ogni atleta  - Corsa 

€ 5,00 2015 

Iscrizione campionati provinciali per ogni atleta  Corsa € 5,00 2015 
Iscrizione campionati regionali per ogni atleta - Corsa € 5,00 2015 
Iscrizione camp. Italiani – Coppa Italia e Trofei – cat. 
Giov. Esordienti – Skiroll/Freestyle/Downhill/Alpine 
S./Skateboard 

€ 5,00 2015 

Iscrizione camp. Italiani – Coppa Italia e Trofei – cat. 
Ragazzi - Allievi - Skiroll/Freestyle/Downhill/Alpine 
S./Skateboard 

€ 8,00 2015 

Iscrizione camp. Italiani – Coppa Italia e Trofei – cat. 
Jun. Sen. - Skiroll/Freestyle/Downhill/Alpine 
S./Skateboard 

€ 10,00 2015 

Iscrizione camp. Italiani – Coppa Italia e Trofei - 
Staffetta completa – cat. Giov. Esordienti 
Skiroll/Freestyle/Downhill/Alpine S./Skateboard 

€ 5,00 2015 

Iscrizione camp. Italiani – Coppa Italia e Trofei - 
Staffetta completa – cat. Rag.-Allievi – Jun. – Sen- 
Skiroll 

€ 10,00 2015 

Iscrizione camp. Italiani – Coppa Italia e Trofei – Gare di 
Gran Fondo - cat. Jun. Sen. - 
Skiroll/Freestyle/Downhill/Alpine S./Skateboard 

€ 10,00 2015 

Depennamento atleti e squadre americana dopo i € 30,00 2015 



termini fissati dal settore per camp.  Italiani  
Depennamento atleti dopo i termini fissati dal settore 
per camp. Provinciali  

€ 15,00 2015 

Depennamento atleti e squadra americana dopo i 
termini fissati dal settore per camp. Regionali e 
interregionali 

€ 15,00 2015 

Sopratassa per ritardata iscrizione per ogni atleta € 10,00 2015 
Atleti confermati alla presentazione deleghe non 
depennati e assenti alla partenza della gara (Camp. 
Italiani pista/strada, indoor Maratona - Trofei) per ogni 
atleta 

€ 20,00 2015 

Squadre americane e cronometro a squadre 
contrapposte confermate alla presentazione deleghe, 
non depennate e assenti alla partenza della gara 
(Camp. It. pista/strada, indoor, maratona, trofei) per 
ogni squadra 

 € 50,00 2015 

Autorizzazione allo svolgimento di Trofei € 100,00 2015 
Rimborso spese UdG per manifestazioni NAZIONALI 
(importo minimo previsto da integrare in caso di spese 
superiori) 

 
€.500,00 

2015 

Rimborso spese UdG per manifestazioni 
INTERNAZIONALI CEC (importo minimo previsto da 
integrare in caso di spese superiori) 
 

 
€.1300,00 

2015 

Rimborso spese UdG per manifestazioni 
INTERNAZIONALI CIC (importo minimo previsto da 
integrare in caso di spese superiori) 
 

 
€.1500,00 

2015 

 
GIUSTIZIA SPORTIVA ARTISTICO – CORSA e DISCIPLINE COLLEGATE 

 
Contributo o Tassa Quota in €. In vigore dal: 
Istanza-reclamo al Giudice Sportivo Nazionale 200,00 18/10/2014 
Ricorso-reclamo al Corte Sportiva di Appello (CSA) –  
per Trofei, Manifestazioni, Camp. Regionali e 
Provinciali 

400,00 18/10/2014 

Ricorso-reclamo al Corte Sportiva di Appello (CSA) –  
per Campionati Italiani e qualunque altro ricorso 

700,00 18/10/2014 

Istanza-reclamo al Tribunale Federale (TF) 500,00 18/10/2014 
Ricorso-reclamo al Corte Federale di Appello (CFA) 800,00 18/10/2014 
 
 



GIUSTIZIA SPORTIVA HOCKEY PISTA E IN LINE 
 
Contributo o Tassa Quota in €. In vigore dal: 
Istanza-reclamo al Giudice Sportivo Nazionale –  serie 
A1 200,00 18/10/2014 

Istanza-reclamo al Giudice Sportivo Nazionale –  serie 
A2 200,00 18/10/2014 

Istanza-reclamo al Giudice Sportivo Nazionale –  serie B 200,00 18/10/2014 
Istanza-reclamo al Giudice Sportivo Nazionale –  serie 
Femminile 100,00 18/10/2014 

Istanza-reclamo al Giudice Sportivo Nazionale –  camp 
categoria giovanile 100,00 18/10/2014 

Ricorso-reclamo al Corte Sportiva di Appello (CSA) –  
Serie A1, A2 e B 700,00 18/10/2014 

Ricorso-reclamo al Corte Sportiva di Appello (CSA) –  
Serie Femminile e campionati categoria giovanile 400,00 18/10/2014 

Istanza-reclamo al Tribunale Federale (TF) 500,00 18/10/2014 
Ricorso-reclamo al Corte Federale di Appello (CFA) 800,00 18/10/2014 
 
 

 


