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STAGIONE SPORTIVA 

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. 
in analogia con la stagionalità del settore hockey. 
 
Pertanto, in via transitoria, l’affiliazione a cui le società provvederanno secondo le modalità 
successivamente riportate a regolare scadenza al 31/7/2016 prevede il pagamento delle 
quote regolari riportate a pagina 15 delle presenti norme.  
 
Si precisa fin d’ora che gli importi che dovranno essere corrisposti per la stagione 
successiva, 2016/17 (1 agosto 2016 – 31 luglio 2017), saranno determinati in relazione ai 7/12 
delle quote deliberate dal Consiglio Federale (pagamento per il solo periodo gennaio 2017 
– luglio 2017). 
 
Estratto Regolamento Organico: 
ART. 01 – FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI 
…omissis.. 
4. La stagione sportiva ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio dell’anno successivo.   
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VINCOLO SPORTIVO  

In applicazione dell’articolo 16 e 87 dello Statuto Federale e delle disposizioni del nuovo 
Regolamento Organico articolo 15, è stata rideterminata la scadenza del vincolo sportivo 
per tutti gli atleti tesserati secondo il seguente schema:  
 

 i NATI tra il:  

 

 

 

e il : 

 

 

 

compiono nella 

stagione 

2015/2016 

 

 

compiono: 

 

 

 

la scadenza del 

vincolo è 

impostata al: 

 

 

in caso di 

tesseramento 

per la stagione 

2016/17 il nuovo 

vincolo viene 

impostato al: 

date successive 

al 31/7/2004   

meno di 12 

anni   31/07/2016   

01/08/2003 31/07/2004 12 anni   31/07/2016 31/07/2020 

01/08/2002 31/07/2003 13 anni 

16 anni nella stag. 

2018/19 31/07/2019   

01/08/2001 31/07/2002 14 anni 

16 anni nella stag. 

2017/18 31/07/2018   

01/08/2000 31/07/2001 15 anni 

16 anni nella stag. 

2016/17 31/07/2017   

01/08/1999 31/07/2000 16 anni   31/07/2016 31/07/2020 

01/08/1998 31/07/1999 17 anni 

20 anni nella stag. 

2018/19 31/07/2019   

01/08/1997 31/07/1998 18 anni 

20 anni nella stag. 

2017/18 31/07/2018   

01/08/1996 31/07/1997 19 anni 

20 anni nella stag. 

2016/17 31/07/2017   

01/08/1995 31/07/1996 20 anni   31/07/2016 31/07/2020 

01/08/1994 31/07/1995 21 anni 

24 anni nella stag. 

2018/19 31/07/2019   

01/08/1993 31/07/1994 22 anni 

24 anni nella stag. 

2017/18 31/07/2018   

01/08/1992 31/07/1993 23 anni 

24 anni nella stag. 

2016/17 31/07/2017   

01/08/1991 31/07/1992 24 anni   31/07/2016 31/07/2017 

01/08/1990 31/07/1991 25 anni   31/07/2016   

date precedenti 

al 01/08/1990   più di 25 anni   31/07/2016   

  
Estratto Statuto: 
ART. 16  – TESSERAMENTO E VINCOLO SPORTIVO 
1. Il tesseramento è effettuato dalla Federazione secondo le modalità indicate nel 
Regolamento Organico: 

a) attraverso le Società sportive affiliate per  i componenti il Consiglio Direttivo / 
Amministrazione, i Dirigenti societari, i Soci, i Medici sociali, gli Atleti e  gli Amatori;  

b) direttamente dalla Federazione, per i Dirigenti Federali, gli Ufficiali di Gara, i Tecnici 
Sportivi iscritti all’Albo Federale, i Ruoli Tecnici iscritti all’Albo Federale, i Medici e i 
Fisioterapisti Federali. 

2. La durata del tesseramento è annuale. 
3. A seguito della procedura di tesseramento per gli atleti agonisti, si costituisce il vincolo 
nei confronti della Società Sportiva di tesseramento. 
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4. Il vincolo consiste nell’obbligo per l’atleta di praticare l’attività sportiva federale 
esclusivamente nell’interesse della Società sportiva per la quale si è costituito il vincolo o 
con altra Società sportiva salvo il consenso della Società sportiva vincolante. 
5. A partire dall’inizio della stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono il 
12° anno di età, si costituisce il vincolo che ha una durata massima di 4 anni.  
6. Il vincolo si scioglie, automaticamente, al termine della stagione sportiva nel corso della 
quale l’atleta compie il 16° anno, il 20° anno e il 24° anno di età. 
7. A partire dal 25° anno di età il vincolo ha durata annuale. 
8. Fino alla costituzione del primo vincolo quadriennale gli atleti possono tesserarsi in 
qualunque momento e per qualsiasi Società sportiva, su semplice richiesta dell’esercente 
la potestà genitoriale.  
9. In tal caso l’atleta che, nel corso dell’anno sportivo, abbia svolto con una Società 
sportiva attività agonistica federale con diritto al punteggio in sede assembleare, previsto 
dal successivo art. 31, non potrà svolgere attività agonistica con altra Società sportiva, nel 
medesimo anno sportivo, con l’eccezione degli atleti delle discipline dell’Hockey. 
10. Lo scioglimento e la decadenza del vincolo sono disciplinate dal Regolamento 
Organico. 
11. E’ sancito il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) 
anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del 
tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria 
Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su 
indicato.  
12. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla 
esecuzione della sanzione irrogata. 
ART. 87 – ENTRATA IN VIGORE 
1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte dei competenti 
Organi di Legge. 
2. La nuova norma prevista all’articolo 16 riguardante lo scioglimento automatico del 
vincolo entra in vigore dalla stagione sportiva 2015/16. 
 
Estratto Regolamento Organico: 
ART. 15 - TESSERAMENTO E VINCOLO SPORTIVO ATLETI AGONISTI 
1. Con il tesseramento in favore di una Società sportiva affiliata l’atleta si impegna a fornire 
in esclusiva alla stessa, per la stagione sportiva cui è riferito, le proprie prestazioni sportive 
ed a seguire, sempre in esclusiva, i programmi di preparazione atletica e tecnica della 
Società sportiva con la quale è tesserato. 
2. Il tesseramento atleti può essere richiesto a partire dall’ottavo anno di età (per i settori 
artistico e corsa) e dal decimo anno di età per il settore Hockey. 
3. Il tesseramento è effettivo al completamento della relativa procedura, con validità dalla 
data di richiesta e scadenza al termine della stagione sportiva per la quale è stato richiesto. 
4. Nel sottoscrivere la richiesta di tesseramento l’atleta o, in caso di minore, l’esercente la 
potestà genitoriale, deve dichiarare di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti 
federali, con particolare riferimento alle normative riguardanti il doping ed il vincolo 
sportivo. Deve altresì dichiarare di accettare quanto disposto in materia di vincolo, di 
giustizia nonché sottoscrivere l’obbligo di sottoporsi ai controlli antidoping. 
5. Gli atleti possono prendere parte all’attività negli specifici settori Federali: Artistico, Corsa, 
Hockey, per i quali sono tesserati. 
6. Le Società sportive devono inoltre acquisire la documentazione sanitaria riguardante 
l’idoneità dei propri atleti alla pratica della disciplina sportiva prescelta, prescritta dal 
decreto del Ministero della Sanità del 18/02/82 e successive modificazioni ed integrazioni e 
conservarla agli atti, sotto la propria responsabilità. 
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7. Le Società sportive, sotto la diretta responsabilità del Legale Rappresentante, devono 
vigilare affinché la validità del certificato medico di idoneità sportiva agonistica copra 
l’intera durata del tesseramento. 
Costituzione del Vincolo 
8. A partire dall’inizio della stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono il 
12° anno di età, con il tesseramento si costituisce anche il vincolo a favore della Società 
sportiva, per una durata massima di 4 anni; il vincolo si costituisce anche dalla stagione 
sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono i 16 e i 20 anni. A partire dalla stagione 
sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono il 24° anno di età, la durata del vincolo 
è annuale. 
9. Il vincolo consiste nella possibilità, per la Società sportiva vincolante, di rinnovare 
automaticamente il tesseramento dell’atleta per un periodo massimo di 4 anni a fronte dei 
doveri che la Società sportiva assume nei confronti dell’atleta di cui all’art. 7 lettera e) dello 

Statuto Federale. 
Trasferimento del Vincolo 
10. Il vincolo può essere trasferito tramite il nulla osta da parte della società sportiva con cui 
l’atleta è tesserato (trasferimento) secondo le modalità previste al successivo art. 19. 
Decadenza del Vincolo 
11. Il vincolo decade:  

a) per mancata riaffiliazione della Società sportiva entro la scadenza prevista, escluso 
il periodo di riaffiliazione con mora; 

b) per mancato rinnovo del tesseramento dell’atleta, entro i termini previsti dalle Norme 
annuali; 

c) a seguito degli altri casi di cessazione della Società sportiva di tesseramento previsti 
all’art. 07; 

d) nelle sole discipline dell’hockey, per rinuncia od esclusione della squadra da un 
Campionato Seniores in corso. In questo caso sono automaticamente liberi dal 
vincolo tutti gli atleti che hanno preso parte al campionato in cui si è verificata 
l’esclusione o la rinuncia. Gli eventuali atleti in prestito presso la Società sportiva la 
cui squadra si ritira o viene esclusa rientrano automaticamente presso la Società 
sportiva di appartenenza e possono prendere parte ad altri campionati se ciò è 
consentito dalle specifiche Norme annuali; 

e) nelle sole discipline dell’hockey, per mancata iscrizione o rinuncia al Campionato 
Seniores, prima dell’inizio del campionato stesso. In questo caso sono 
automaticamente liberi dal vincolo tutti gli atleti che, in base alle norme vigenti, non 
possono giocare in nessuna altra squadra della Società sportiva che non si è iscritta 
o rinuncia. Gli eventuali atleti in prestito presso la Società sportiva la cui squadra che 
non si iscrive o rinuncia, che in base alle norme vigenti non possono giocare in 
nessuna altra squadra della stessa Società sportiva, rientrano automaticamente 
presso la Società sportiva di appartenenza e possono prendere parte ad altri 
campionati se ciò è consentito dalle specifiche Norme annuali; 

Scadenza naturale del vincolo 
12. Il vincolo scade naturalmente al termine della stagione sportiva nel quale l’atleta 
compie il 16° anno, il 20° anno, il 24° anno e in tutti gli anni successivi al 24° anno di età. 
Alla scadenza prevista al 16° o al 20° anno di età, prima di sottoscrivere un nuovo 
tesseramento con altra Società sportiva, la Società sportiva che tessera l’atleta, è tenuta al 
pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica alla Società sportiva 
d’origine come previsto dall’art. 22, salvo rinuncia espressa della Società sportiva avente 
diritto.  
13. Per il nuovo tesseramento nella stagione sportiva successiva a quella del compimento 
del 24° anno di età e per tutte le stagioni a seguire non è dovuto il pagamento del premio 
di addestramento e formazione tecnica. 
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Scioglimento del Vincolo 
14. Il vincolo può essere sciolto anticipatamente rispetto al termine naturale, a seguito di 
provvedimento del giudice come previsto dai successivi art.  20 e 21. 
Norme generali sul vincolo 
15. In tutti i casi di trasferimento, decadenza, scadenza naturale e scioglimento del vincolo, 
gli atleti devono esprimere il consenso alla costituzione di un nuovo vincolo con un nuovo 
tesseramento. 
16. Il vincolo non si applica: 

• per le categorie degli amatori (non agonisti); 
• fino al termine della stagione sportiva in cui l’atleta  compie il 12° anno; 
• a partire dalla stagione sportiva successiva a quello in cui compie il 24° anno di età; 

17. Fino alla costituzione del primo vincolo (stagione successiva al compimento del 12° 
anno), è possibile tesserarsi con altra società sportiva in qualunque momento della stagione 
sportiva, su semplice richiesta dell’esercente la potestà genitoriale, con il solo obbligo di 
darne comunicazione scritta a FIHP e alla Società sportiva con cui si interrompe il 
tesseramento, secondo le procedure previste; 
18. In quest’ultimo caso, se l’atleta ha svolto nel corso della stagione sportiva con una 
precedente Società sportiva di tesseramento, attività agonistica federale con diritto di 
punteggio in sede assembleare, così come previsto dall’art. 31 dello Statuto federale, non 
potrà svolgere attività agonistica con altra Società sportiva, nella medesima stagione 
sportiva, con eccezione delle discipline dell’hockey.  

  



8   
 

 

Settore Artistico e Corsa 
 

Norme per il Tesseramento 2016 

 

AFFILIAZIONE  

Prima Affiliazione  

Prima di effettuare la prima affiliazione alla FIHP la società, se non già fatto, dovrà costituirsi 
a norma di legge, in una delle forme giuridiche previste. Per conoscere nel dettaglio gli step 
da effettuare si rimanda alle informazioni presenti sul sito federale www.fihp.org nella 
sezione “Tesseramento”. 
La prima affiliazione è gratuita e per effettuarla devono essere presentati in originale i 
seguenti documenti: 

• Modello TS01 compilato e firmato in ogni sua parte (il modello è disponibile sul sito 
federale) 

• Atto costitutivo (o copia autenticata); 
• Statuto sociale (o copia autenticata); 
• Verbale di Assemblea Soci con l'elezione del Consiglio Direttivo; 
• Verbale del Consiglio Direttivo con la specifica delle cariche ricoperte; 
• Copia modulo AA6/1, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, "Certificato di 

attribuzione del Codice Fiscale"; 
• Attestazione di versamento delle quota di tesseramento del Consiglio Direttivo e 

degli ulteriori dirigenti che vengono tesserati tramite il modello TS01 

La prima affiliazione è gratuita salvo i casi in cui il numero di partita iva o il codice fiscale 
risultino già precedentemente utilizzati da altra società affiliata alla federazione. In tal caso  
è dovuta la quota di affiliazione di euro 200. 

L'affiliazione si ottiene presentando domanda scritta alla FIHP, mediante il modulo TS01 
disponibile sul sito federale, sottoscritto dal Presidente (Legale Rappresentante) indicato 
nell'Atto costitutivo della nuova Società. Tutti i documenti dovranno pervenire in formato 
pdf alla mail tesseramento@fihp.org  e l'ufficio provvederà a darne comunicazione al 
competente Comitato Regionale.  
La Segreteria Federale, esaminata la documentazione ed accertata la conformità della 
stessa allo Statuto ed ai Regolamenti federali, sottopone la richiesta al Consiglio Federale 
che ne delibera il Riconoscimento Sportivo provvisorio e l'affiliazione. 

Gli effetti dell'affiliazione decorrono dalla data della delibera del Consiglio Federale. 
Tramite il sito www.fihp.org, la Segreteria Federale provvederà ad ufficializzare l'avvenuta 
accettazione della domanda di affiliazione.  
La società riceverà dalla Fihp una mail con la login di accesso all’applicativo on-line per 
eseguire tutte le operazioni di Tesseramento. 
La mancata accettazione della domanda di affiliazione sarà comunicata alla Società, al 
Comitato Regionale e al Delegato Territoriale con la relativa motivazione. 
In caso di mancata accettazione le quote versate saranno restituite. 
 
A seguito dell’affiliazione la Società avrà automaticamente l’iscrizione al “Registro 
Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”. L’iscrizione al Registro 
consente la stampa annuale, sul sito del Coni, del certificato di iscrizione al Registro stesso. 
 

Rinnovo Affiliazione  

Per procedere al rinnovo dell’affiliazione alla FIHP è necessario seguire la procedura on-line 
nel periodo compreso tra  10 dicembre 2015 e il 15 gennaio 2016. 
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Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida alla 
Riaffiliazione”  presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento. 
Il rinnovo dell’affiliazione deve avvenire entro il termine massimo del 15 gennaio 2016 e la 
quota di riaffiliazione per il primo settore è di €. 200,00. 
Oltre detto termine ed entro 28 febbraio 2016 si potrà provvedere comunque al rinnovo 
dell’affiliazione a fronte del pagamento di una morosità pari a €. 60,00. 
In questo periodo la società è sospesa e non potrà svolgere alcuna attività sportiva. 
Fino a quando non sarà chiusa la procedura di rinnovo affiliazione on line non sarà possibile 
procedere con il tesseramento dei Dirigenti e con il rinnovo del tesseramento degli atleti.  
 
Non è consentita la riaffiliazione alle Società che hanno obblighi pendenti verso la 
Federazione, pertanto contemporaneamente al pagamento della quota di affiliazione si 
devono pagare le eventuali pendenze (multe o tasse) segnalate sul conto economico 
della società (scheda economato dell’applicativo). 
Si rammenta inoltre che non verranno accettati i modelli sprovvisti delle firme o alterati 
manualmente e che la  riaffiliazione resterà sospesa fino alla regolarizzazione delle 
procedura indicata. 
La Società non può svolgere attività sportiva, se non ha regolarizzato l’affiliazione. 
A norma di quanto stabilito dall’art.6 del Regolamento Organico, qualora, nel corso 
dell’anno avvengano cambiamenti della denominazione sociale, o variazioni che 
modificano la struttura societaria o  la composizione degli organi sociali o ogni altra 
variazione, le Società stesse devono darne comunicazione entro 15 giorni, alla Segreteria 
Federale, documentata da copia del verbale dell’Assemblea sociale che ha deliberato le 
variazioni inerenti al proprio Statuto, specificando gli articoli modificati. 
Il verbale e l’eventuale modello TS06 con l’indicazione delle variazioni debbono essere 
inseriti nell’area documentale dell’applicativo on line. 
A seguito della regolare affiliazione la società potrà stampare il proprio attestato di 

affiliazione. 

Le informazioni dell’affiliazione  sono automaticamente riversate sul Registro Nazionale delle 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del Coni e pertanto, collegandosi al relativo 

sito del Coni, sarà possibile anche stampare il Certificato di Iscrizione al Registro. 
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I TESSERATI ALLA FIHP 

I tesserati si distinguono in: 
� Dirigenti Federali 
� Atleti 
� Amatori (atleti non agonisti) 
� Tecnici Sportivi 
� Ufficiali di Gara 
� Medici e Fisioterapisti 
� Dirigenti Societari 
� Soci appartenenti alle Società 
� Ruoli Tecnici. 

Le Società devono provvedere al tesseramento delle persone, specificandone 
espressamente la qualifica. 
Le richieste di tesseramento devono essere corredate, quando richiesto, dalla modulistica 
prevista sottoscritta dagli interessati (o da chi ne esercita la patria potestà se minore). 
ATTENZIONE: le proposte di tesseramento che non vengono perfezionate dalle società 
(regolarità degli atti e della registrazione a sistema) entro il termine di 30 gg dalla richiesta 
verranno cancellate d’ufficio. 
Il tesseramento dei Tecnici sportivi(allenatori) è in rapporto diretto con la FIHP (quindi non 
per il tramite delle società) e scade il 31 gennaio 2016 e per le informazioni di dettaglio si 
rimanda al relativo Comunicato SIRi.  
Il tesseramento dei Ruoli Tecnici  è in rapporto diretto con la FIHP (quindi non per il tramite 
delle società). Per effettuare un nuovo tesseramento si deve compilare il modulo TR01 
disponibile sul sito federale, inviandone copia a tesseramento@fihp.org completo dei 
documenti richiesti (documento per l’iscrizione all’Albo federale e copia del documento 
attestante il pagamento della quota di tesseramento).   
Per le modalità relative alla procedura on-line per il rinnovo del tesseramento, sia per i 
Tecnici che per i Ruoli Tecnici, si rimanda al “Manuale utenti tesserati” presente nella 
bacheca dell’applicativo per il tesseramento. 

TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI 

I componenti del Consiglio Direttivo/Organo Amministrativo, composto da un minimo di tre 
persone, devono essere tutti tesserati. Devono inoltre essere tesserati tutti coloro che 
assumono un ruolo attivo durante le gare federali. 
Il tesseramento dei dirigenti già tesserati nella stagione precedente possono essere 
ritesserati  tramite l’applicativo on line con la funzione “Rinnovi”.  
Per il tesseramento di altri Dirigenti si procede tramite l’applicativo on line con la funzione 
“Tesserati”. 
Il tesseramento del Consiglio Direttivo/ Organo Amministrativo deve essere contestuale alla 
domanda di prima affiliazione o di rinnovo dell’affiliazione, per gli altri dirigenti è possibile in 
qualsiasi momento della stagione sportiva 
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida alla 
Riaffiliazione” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento. 
 

TESSERAMENTO DEGLI ATLETI 

Possono essere tesserati: 
- in qualità di agonisti, gli atleti che hanno compiuto l’ottavo anno d’età, entro il 2016. 
- in qualità di non agonisti, gli atleti che hanno compiuto il terzo anno d’età, entro il 2016. 
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Certificazione di idoneità fisica degli Atleti 

Le Società devono acquisire la documentazione sanitaria riguardante l’idoneità dei propri 
atleti all’attività sportiva praticata come previsto dal decreto del Ministero della Sanità del 
18/2/1982 e successive modificazioni e conservarla sotto la propria responsabilità. 
Al riguardo FIHP si riserva il diritto di verifiche a sorpresa e le eventuali sanzioni in caso di 
inadempienze accertate. 
 

Responsabilità delle Società 

Le società che procedono al tesseramento di atleti nell’ambito delle vigenti norme sul 
tesseramento, sono responsabili della correttezza dei documenti presentati. 
In particolare si evidenzia alle Società che l’utilizzo di atleti in gare di attività nazionale in 
assenza della loro presenza nel modello TS05 dell’avvenuto tesseramento da parte 
dell’Ufficio Tesseramento è posto sotto la loro totale ed esclusiva responsabilità. 
 

Prospetto di riepilogo 

Di seguito si riassumono le categorie e le età per l’attività agonistica e amatoriale per la 
stagione sportiva 2016. 

CATEGORIE ATLETI AGONISTI 

 

ARTISTICO 

Seniores                 nati nel   1996 e precedenti 

Juniores                  “   “    1997 – 1998 

Jeunesse “   “    1999 - 2000  

Cadetti “   “    2001 – 2002 

Allievi  B                  “   “    2003 

Allievi  A                  “   “    2004 

Esordienti B              “   “    2005 

Esordienti A               “   “    2006 

Giovanissimi B             “   “    2007 

Giovanissimi A             “   “    2008 

 
 

CORSA 

CATEGORIE ANNI DI NASCITA 

Master Over 60                      nati nel 1956 e precedenti 

Master Over 50                       nati dal 1957 al 1966 

Master Over 40                         nati dal 1967 al 1976 

Master Over 30          nati dal 1977 al 1986 

Seniores                 nati nel   1998 e precedenti 

Juniores                  “   “    1999 – 2000 

Allievi                    “   “    2001 – 2002 

Ragazzi                   “   “    2003 – 2004 

Esordienti 2              “   “    2005 

Esordienti 1               “   “    2006 

Giovanissimi 2             “   “    2007 

Giovanissimi 1             “   “    2008 
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Settore Artistico e Corsa 
 

Norme per il Tesseramento 2016 

 

 

SKIROLL 

CATEGORIE ANNI DI NASCITA 

Master Over 60                      nati nel 1956 e precedenti 

Seniores                 nati nel   1999 - 1957 

Juniores                  “   “    2000 – 2001 

Allievi                    “   “    2002 – 2003 

Ragazzi                   “   “    2004 – 2005 

Esordienti                “   “    2006 

Giovanissimi              “   “    2007 

 

SKATEBOARD 

CATEGORIE ANNI DI NASCITA 

Master Over 30                      nati nel 1986 e precedenti 

Seniores                 nati nel   1987 – 2000 

Juniores                  “   “    2001 e successivi 

 

DOWNHILL 

CATEGORIE ANNI DI NASCITA 

Master over 40  Nati nel 1976 e precedenti 

Seniores  Nati dal 1977 - 1998 

Juniores  “   “    1999 – 2000 

Allievi                    “   “    2001 – 2002 

Ragazzi                   “   “    2003 – 2004 

Esordienti                “   “    2005 – 2006 

Giovanissimi              “   “    2007 – 2008 

 

ALPINE IN LINE 

CATEGORIE ANNI DI NASCITA 

Master  Nati nel 1985 e precedenti 

Seniores “   “    1986 – 1998  

Juniores                “   “    1999 – 2001 

Ragazzi                   “   “    2002 – 2004 

Esordienti                “   “    2005 – 2007 

Giovanissimi              “   “    2008 

 

FREESTYLE - AGRESSIVE 

CATEGORIE ANNI DI NASCITA 

Seniores  Nati nel 1998 e precedenti 

Juniores  “   “    1999 – 2000  

Allievi                    “   “    2001 – 2002 

Ragazzi                   “   “    2003 – 2004 

Esordienti                “   “    2005 – 2006 

Giovanissimi              “   “    2007 – 2008 
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Settore Artistico e Corsa 
 

Norme per il Tesseramento 2016 

 

ATTIVITA’ AMATORIALE TUTTE LE DISCIPLINE  

CATEGORIE ANNI DI NASCITA 

Primi Passi                         2009 – 2013  

Amatori 1 2008 - 2004  

Amatori 2 2003  e precedenti  

Rinnovo Tesseramento Atleti Agonisti 

E’ possibile provvedere al rinnovo del tesseramento nel periodo compreso tra l’12 dicembre  
2015 (data apertura) e il 20 gennaio 2016 (data chiusura). 
Le società che non provvedono al rinnovo del tesseramento atleti nei periodo stabilito, 
subiranno senza alcuna ulteriore comunicazione la perdita del vincolo su tutti gli atleti 
tesserati per i quali non è stata eseguita la procedura di rinnovo.  
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida alla 
Riaffiliazione” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento. 
Le operazioni di rinnovo possono essere effettuate più volte, e comunque non oltre il 20 
gennaio 2016. 
Dopo tale termine, ovvero a partire dal 21 gennaio 2016 gli atleti per i quali non si è 
provveduto al rinnovo sono liberi dal vincolo sportivo. 
 

Primo Tesseramento Atleti Agonisti 

Le Società affiliate che intendono tesserare nuovi atleti, dal 1 gennaio 2016 devono 
provvedervi tramite l’applicativo  on-line nella sezione “SOCIETA’” nella scheda “tesserati”.’ 
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida al nuovo 
tesseramento atleti (non tesserati)” presente nella bacheca dell’applicativo per il 
tesseramento. 
Nell’inserimento di nuove anagrafiche è indispensabile la registrazione del Codice Fiscale 
unico elemento di identificazione delle persone. 
Qualora in fase di caricamento venga commesso un errore di inserimento che non possa 
essere corretto, occorre darne comunicazione tempestiva all'ufficio tesseramento 
(tesseramento@fihp.org), che provvederà di conseguenza. 

Eventuali controlli successivi che dovessero mettere in evidenza irregolarità formali del 
tesseramento potranno dare luogo a variazioni dei dati da parte dell'Ufficio Tesseramento 
e l'eventuale trasmissione dei documenti agli Organi di Giustizia Sportiva qualora esistano 
situazioni che lo giustifichino. 
Le operazioni di primo tesseramento possono essere effettuate più volte, fino al termine 
ultimo del 31 luglio 2016. 

Trasferimento degli Atleti Agonisti 

Le società che dal 1 gennaio 2016 acquisiscono atleti di provenienza da altra società 
(trasferimenti) devono provvedervi tramite l’applicativo on line nella sezione “TESSERATI” 
selezionando la voce “richiedi Trasf.Definitivo” dal menu a tendina. 
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida ai nuovi 
tesseramenti atleti (gia tesserati)” presente nella bacheca dell’applicativo per il 
tesseramento. 
Si ricorda che gli atleti acquisiti tramite trasferimento sono utilizzabili in gara solo se, nello 
stesso anno, non hanno già disputato gare agonistiche federali con diritto al punteggio in 
sede assembleare. 
Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate più volte, fino al termine ultimo del  
30 giugno 2016. 
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Settore Artistico e Corsa 
 

Norme per il Tesseramento 2016 

 

Tesseramento degli Atleti Agonisti senza vincolo (già tesserati) 

Le società che dal 1 gennaio 2016 acquisiscono atleti tesserati con altre società nella stessa 
stagione sportiva, di età inferiore a 12 anni e quindi senza vincolo devono provvedervi 
tramite l’applicativo on line nella sezione “TESSERATI”  selezionando la voce “richiedi Trasf. 
Definitivo” dal menu a tendina. 
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida ai nuovi 
tesseramenti atleti (già tesserati)” presente nella bacheca dell’applicativo per il 
tesseramento. 
Le operazioni di primo tesseramento possono essere effettuate più volte, fino al termine 
ultimo del  31 luglio 2016. 

Tesseramento degli Atleti Amatori (non agonisti) 

 
Le Società affiliate che intendono tesserare atleti non agonisti, dal 1 gennaio 2016, 
dovranno seguire la stessa procedura prevista per il Primo Tesseramento di Atleti Agonisti 
se: 

• l’atleta non era tesserato nella stagione 2015; 
• l’atleta era tesserato con la società anche nella stagione 2015. 

 
Nel caso invece l’atleta risulta già tesserato nella stagione 2016 con altra società si dovrà 
provvedervi tramite l’applicativo on line nella sezione “TESSERATI” selezionando la voce 
“richiedi Trasf. Definitivo” dal menu a tendina. 
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida ai nuovi 
tesseramenti atleti (già tesserati)” presente nella bacheca dell’applicativo per il 
tesseramento. 
 
Eventuali controlli successivi che dovessero mettere in evidenza irregolarità formali del 
tesseramento potranno dare luogo a variazioni dei dati da parte dell'Ufficio Tesseramento 
e l'eventuale trasmissione dei documenti agli Organi di Giustizia Sportiva qualora esistano 
situazioni che lo giustifichino. 
Le operazioni di primo tesseramento possono essere effettuate più volte, e comunque non 
oltre il 31 luglio 2016. 

Tesseramento degli Atleti Stranieri 

Non è ammesso il tesseramento di atleti stranieri salvo la possibilità di tesserare, uno o più 
atleti provenienti da stati esteri se gli stessi si sono trasferiti e sono residenti in Italia a seguito 
del trasferimento della propria famiglia per motivi di lavoro e comunque diversi dall’attività 
sportiva.  
La richiesta di tesseramento dovrà essere effettuata allegando in area documenti della 
società il certificato di residenza del capofamiglia o il documento che autorizzi la 
permanenza in Italia. 
Se il cittadino straniero per cui si chiede il tesseramento è già tesserato con Federazioni 
straniere alla richiesta dovrà essere allegato il nulla osta, rilasciato dalla Federazione di 
provenienza. 
Per la partecipazione alle gare degli atleti stranieri così tesserati si rimanda a quanto 
previsto nelle Norme per l’Attività 2016. 
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Norme per il Tesseramento 2016 

 

INFORMAZIONI DI RIEPILOGO 

Quote e modalità di pagamento 

Tutti i contributi, relativi agli adempimenti di cui alle presenti norme, debbono essere versati 
e registrati sull’applicativo on line. 
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla  “Guida alla costituzione di 
un fondo economico per le operazioni di tesseramento” presente nella bacheca 
dell’applicativo per il tesseramento. 
 
L’entità dei contributi da versare sono stati definiti con delibera del Consiglio Federale. 
Tutti i contributi relative agli adempimenti di cui alla presenti norme dovranno essere versati: 
� on line tramite Carta di credito autorizzata (in fase di implementazione) 
� tramite MAV pre-intestato e prodotto dall’applicativo on line (in fase di 

implementazione) 
� sul c/c postale 29766003 
� tramite bonifico bancario presso BNL codice IBAN  IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114 

intestati a Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio - Viale Tiziano 74 - 00196 Roma. 
Si precisa che, in ogni caso, è obbligatorio indicare la causale di versamento. 
Inoltre, è fatto obbligo di specificare il codice FIHP della Società che effettua il versamento, 
o il numero tessera e le generalità del tesserato per cui si effettua il versamento. 

 Contributi:  

Prima Affiliazione (uno o più settori) gratuita 

Affiliazione rinnovo €. 200,00 

Settore aggiuntivo all’affiliazione €. 60,00 

Riaffiliazione con morosità €. 260,00 

Atleti Agonisti senza vincolo gratuito 

Atleti Agonisti con vincolo (rinnovo e primo tesseramento ) €. 8,00 

Atleti amatori (non agonisti) sotto i 12 anni gratuito 

Atleti amatori (non agonisti) dai 12 anni in su €. 10,00 

Trasferimenti e prestiti Atleti     €. 10,00 

Dirigenti societari – per ogni dirigente e componente del C.Direttivo €. 5,00 

Tesseramento Tecnici Sportivi (Allenatori) €. 60,00 

Tesseramento Ruoli Tecnici  €. 50,00 

Tessera Gara Tecnici, Ruoli Tecnici e Dirigenti €. 15,00 

Riepilogo delle scadenze:  

Data Attività 
30/11/2015 Tesseramento Ufficiali di Gara 

31/12/2015 Tesseramento Tecnici Sportivi 

15/01/2016 Rinnovo Affiliazione 

20/01/2016 Rinnovo Tesseramento Atleti Agonisti 

28/02/2016 Rinnovo Affiliazione con morosità 

31/07/2016 Primo Tesseramento Atleti agonisti e non agonisti 

Recapiti: 
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio 
Viale Tiziano 74 
00196 Roma 
Ufficio Tesseramento    Tel   06/9168.4018(Sabrina Bettollini)  
      06/9168.4019 (Fabio De Franco) 
     Fax  06/9293.3744 
     Mail tesseramento@fihp.org 


