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1. PREMESSA  

Il presente documento contiene la descrizione di tutte le procedure inerenti le pratiche di 
affiliazione delle società, di tesseramento di tutte le figure (atleti, tecnici, dirigenti), di 
tesseramento degli atleti stranieri, di trasferimento a titolo definitivo o temporaneo degli 
atleti  e di utilizzo per disciplina degli atleti. Contiene inoltre tutte i termini temporali relativi 
alle suddette operazioni e le quote fissate dal consiglio federale per ciascuna operazione. 
I dirigenti incaricati di seguire queste procedure sono invitati a leggere attentamente 
quanto riportato in questo documento. 

2. STAGIONE SPORTIVA 

In applicazione del nuovo Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale del 
2 ottobre 2015 e dalla Giunta Nazionale del Coni in data 26 gennaio 2016, la nuova 
stagione sportiva di tesseramento dei settori Artistico e Corsa  

inizia il 1° agosto 2016 e termina il 31 luglio 2017. 
 

2.1- ATTENZIONE!! - Effetti transitori della nuova temporalità sulle procedure 
di affiliazione e tesseramento 

 

2.1.1 - Recupero quote anticipate 

Solo per la stagione 2016-17, di passaggio alla nuova temporalità della stagione sportiva, 
avendo le società sportive, in occasione dell’affiliazione e dei tesseramenti 2016, 
corrisposto l’intero importo annuale, Fihp provvederà ad accreditare i 5/12 del pagato 
complessivo (mesi da agosto � dicembre 2016) nella gestione economato della 
procedura on line per il tesseramento. 
 
A titolo di esempio, se ad una società sportiva per il 2016 sono stati addebitati ed ha 
corrispondentemente versato: 
Affiliazione:    €. 200,00 
Tesseramento Dirigenti: €.   30,00 
Tesseramento Atleti: €.   70,00 
totale     €.  300,00 
verranno accreditati sula gestione economato della stagione €.125,00. 
 

2.1.2 - Indicazione della stagione sportiva 

Sull’applicativo on line la gestione del tesseramento proseguirà come “2016”. Ossia tutte 
le operazioni (tesseramenti, pagamenti, inserimento di documenti) debbono continuare 
selezionando la stagione “2016”.  
Le date dei movimenti effettuati, nonché le date di inizio e termine dell’affiliazione o del 
tesseramento, identificheranno, per ogni singolo movimento, la stagione di tesseramento  
di riferimento. 
A partire dalla stagione 2017/18, sull’applicativo on-line le stagioni saranno identificate 
con il primo dei due anni: 2017/18 � 2017 analogamente a quanto avviene nel settore 
Hockey. 
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3. AFFILIAZIONE  

3.1- 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”. 
Per la prima affiliazione alla FIHP 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 dei 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 200,00. 

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. 

3.2 - Rinnovo Affiliazione  

Per procedere al rinnovo dell’affiliazione alla FIHP è necessario seguire la procedura on-
line nel periodo compreso tra  4 luglio 2016 e il 30 settembre 2016. 
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Guida alla 
Riaffiliazione”  presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento. 
La quota di riaffiliazione per il primo settore è di €. 200,00 a cui va aggiunto l’importo della 
quota per il tesseramento del consiglio direttivo e degli altri dirigenti che si intende 
tesserare. 
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L’affiliazione in scadenza al 31 luglio 2016 si intende prorogata, per i soli effetti sportivi, fino 
alla data ultima di rinnovo del 30 settembre/2016. 
 
Oltre detto termine ed entro 31 ottobre 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  
debbono essere saldate le eventuali pendenze (multe, tasse o altre pendenze) riportate 
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. 
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. 

 

ATTENZIONE: Si consiglia di rinnovare l’affiliazione il prima possibile in modo da avere poi il 
tempo necessario per procedere al rinnovo del tesseramento dei dirigenti e degli atleti 
vincolati in quanto il rinnovo va effettuato anch’esso entro il 30 settembre.  
Si ricorda inoltre che chi si affilia nel periodo di mora perde il vincolo sugli atleti tesserati 
nell’anno precedente e ancora vincolati. 

3.3- Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche 

A seguito dell’affiliazione i dati della Società sportiva sono automaticamente riversati al 
Coni per 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: http://registrosocietasportive.coni.it. 
L’automatismo comporta la necessità che in fase di affiliazione tutte le informazioni fornite 
a FIHP siano complete e corrette anche relativamente ai dati riferiti all’impianto sportivo 
utilizzato e alla registrazione degli atti di costituzione dell’associazione. 
 

3.4 - Variazioni all’assetto della società 

Le richieste di fusione, incorporazione o scissione previsti dagli articoli 3 e 4 del 
regolamento organico debbono pervenire entro il termine massimo del 15 settembre 
2016.  
Per la procedura e gli effetti si rimanda ai citati articoli. 
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4. TESSERAMENTI DELLE CATEGORIE ALLA FIHP 

4.1- Tesseramento delle categorie 

Appartengono alla categoria dei tesserati FIHP: 
� dirigenti federali 
� atleti 
� amatori (atleti non agonisti) 
� tecnici sportivi 
� ufficiali di gara 
� medici e fisioterapisti 
� dirigenti societari 
� soci appartenenti alle società 
� ruoli tecnici. 

E’ di competenza delle società procedere al tesseramento delle seguenti categorie: 
atleti, amatori, dirigenti societari, soci appartenenti alle società, medici che siano tesserati 
come dirigenti.  
Devono procedere autonomamente al proprio tesseramento, tramite l’applicativo FIHP, 
gli ufficiali di gara,  i tecnici sportivi, i medici non tesserati come dirigenti societari, i 
fisioterapisti e i ruoli tecnici. 
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. 
 

4.2 - Albi e rilascio della tessera gara  

4.2.1 - Istituzione degli albi 

Sono costituiti gli Albi per: 
� Tecnici sportivi (allenatori) 
� Ruoli tecnici (massaggiatori, preparatori atletici, fisioterapisti, meccanici, attrezzisti, 

coreografi) 
 

4.2.2 - Pubblicazione degli albi 

Il settore tecnico nazionale provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento degli albi. 
 

4.2.3 - Iscrizione all’albo dei tecnici (allenatori) 

L’abilitazione rilasciata dalla SIRI e il pagamento della relativa quota consentono 
l’iscrizione nello specifico albo e il contemporaneo primo tesseramento alla FIHP. 
Gli allenatori devono inviare il modulo TT02 di richiesta allegando documento attestante 
l’avvenuto pagamento della quota. 
La verifica del requisito è competenza della SIRI che vi provvede sulla base della 
frequentazione dei corsi federali. 
L’iscrizione all’albo si ritiene già effettuata per tutti gli allenatori già abilitati e tesserati nelle 
stagioni precedenti al 2016/17. 
 

4.2.4 - Aggiornamento federale dei tecnici 

Per mantenere l’iscrizione all’albo dei tecnici è obbligatoria la presenza agli eventuali 
specifici corsi di aggiornamento indetti da FIHP. 
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4.2.5 - Rinnovo tesseramento tecnici 

Il tesseramento dei Tecnici sportivi(allenatori) è in rapporto diretto con la FIHP (quindi non 
per il tramite delle società) e scade il 30 settembre 2016 e per le informazioni di dettaglio si 
rimanda al relativo Comunicato SIRi.  
Per le modalità relative alla procedura on-line per il rinnovo del tesseramento si rimanda 
al “Manuale utenti tesserati” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento. 
 

4.2.6 - Iscrizione all’albo dei ruoli tecnici 

Per ottenere l’iscrizione nell’albo dei ruoli tecnici gli interessati dovranno essere in possesso 
dei seguenti requisiti in relazione alla funzione svolta: 
� Fisioterapista: laurea o diploma in fisioterapia 
� Massaggiatore: diploma rilasciato dalla Istituzione regionale competente 
� Preparatore atletico: laurea o diploma in educazione fisica o equipollente 
� Meccanico – attrezzista: autocertificazione di essere in grado di svolgere tale specifica 

attività. 
� Coreografo: attestato di frequenza di corsi specifici o autocertificazione di essere in 

grado di svolgere tale specifica attività. 
Per l’iscrizione si dovrà inviare direttamente al settore tecnico: 
� Modulo TR01 di richiesta di iscrizione all’albo. 
� Copia del documento che attesti il possesso del requisito necessario. 
L’iscrizione all’albo si ritiene già effettuata per tutti i ruoli tecnici già abilitati nelle stagioni 
precedenti al 2016/17. 
 

4.2.7 - Rinnovo tesseramento ruoli tecnici 

Il tesseramento dei Ruoli Tecnici è in rapporto diretto con la FIHP (quindi non per il tramite 
delle società) e scade il 30 settembre 2016 e per le informazioni di dettaglio si rimanda al 
relativo Comunicato SIRi.  
Per le modalità relative alla procedura on-line per il rinnovo del tesseramento si rimanda 
al “Manuale utenti tesserati” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento. 
 

4.2.8 - 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. 
I 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. In caso di riaffiliazione si potrà effettuare dopo 
l’avvenuta affiliazione (successivamente al deposito in area documenti del TS01 firmato). 
Il tesseramento degli  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. 
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5. ATLETI - VINCOLO SPORTIVO  

5.1- Vincoli in scadenza al 31/7/2016 

In applicazione dell’articolo 16 e 87 dello Statuto Federale e delle disposizioni del  
Regolamento Organico articolo 15 comma 12,  al 31/7/2016, ultimo giorno della stagione 
2016, giungono a  scadenza naturale del vincolo gli atleti tesserati nati nelle seguenti 
fasce di età: 
 

i NATI tra il:  

 

 

e il : 

 

 

Nella stagione conclusa hanno 

compiuto: 

 

in caso di tesseramento per la 

stagione 2016/17 il nuovo vincolo 

terminerà al: 

date successive 

al 31/7/2004   meno di 12 anni  31/07/2017 

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

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

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

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

date precedenti 

al 01/08/1991  25 anni o più  31/07/2017 

 

5.2 -Vincoli in scadenza al 31/7/2017 

Di conseguenza si segnala che al termine della stagione 2016/2017 (31 luglio 2017, ultimo 
giorno della stagione) giungeranno a Scadenza naturale del vincolo gli atleti tesserati nati 
nelle seguenti fasce di età: 
 

i NATI tra il:  

 

 

e il : 

 

 

Nella stagione 

2016/17compiranno: 

 

in caso di tesseramento per la 

stagione 2017/18 il nuovo vincolo 

terminerà al: 

date successive 

al 31/7/2005   meno di 12 anni  31/07/2018 

01/08/2004 31/07/2005 12 anni 31/07/2021 

01/08/2000 31/07/2001 16 anni 31/07/2021 

01/08/1996 31/07/1997 20 anni 31/07/2021 

01/08/1992 31/07/1993 24 anni 31/07/2018 

date precedenti 

al 01/08/1992  25 anni o più 31/07/2018 

5.3 - Scioglimento del Vincolo 

Il vincolo può essere sciolto anticipatamente rispetto al termine naturale, a seguito di 
provvedimento del Giudice sportivo. Casi, procedure ed effetti sono previsti dagli articoli 
20 e 21 del Regolamento Organico. Le domande devono essere presentate nel periodo 
1/7 - 31/8/2016. 
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6. TESSERAMENTO DEGLI ATLETI 

Possono essere tesserati: 
- in qualità di agonisti, gli atleti che hanno compiuto l’ottavo anno d’età, entro il 2017. 
- in qualità di non agonisti, gli atleti che hanno compiuto il terzo anno d’età, entro il 2017. 

6.1 - 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. 
Per gli atleti appartenenti alle categorie non agonistiche, le società devono acquisire e 
conservare agli atti la certificazione medica prevista dalla legge. 

6.2 - Responsabilità delle società 

Le società che procedono al tesseramento di atleti  sono responsabili della correttezza dei 
documenti presentati e dei dati inseriti tramite l’applicativo on line Fihp. 
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. 

6.3 - Prospetto di riepilogo delle categorie atleti 

Di seguito si riassumono le categorie e le età per l’attività agonistica e amatoriale per la 
stagione sportiva 2016/17. 
ATTENZIONE: La definizione delle categorie applicabili a partire dal 1 gennaio 2017 
saranno comunicate in occasione della diffusione delle Norme per l’attività 2017 di ogni 
disciplina. 

CATEGORIE ATLETI AGONISTI VALIDE FINO AL 31/12/2016 
 

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 
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Esordienti 2              “   “    2005 

Esordienti 1               “   “    2006 

Giovanissimi 2             “   “    2007 

Giovanissimi 1             “   “    2008 

 

SKATEBOARDING 

CATEGORIE ANNI DI NASCITA 

Master Over 30                      nati nel 1986 e precedenti 

Seniores                 nati nel   1987 – 2000 

Juniores                  “   “    2001 -  2008 

 

DOWNHILL 

CATEGORIE ANNI DI NASCITA 

Master over 40  Nati nel 1976 e precedenti(in alternativa ai senior per anni 
sovrapposti) 

Seniores  Nati nel 1998 e precedenti   

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 1997 e precedenti 

Juniores  “   “    1998 – 2000  

Allievi                    “   “    2001 – 2002 

Ragazzi                   “   “    2003 – 2004 

Esordienti                “   “    2005 – 2006 

Giovanissimi              “   “    2007 – 2008 

 

ATTIVITA’ AMATORIALE TUTTE LE DISCIPLINE  

CATEGORIE ANNI DI NASCITA 

Primi Passi                         2009 – 2013  

Amatori 1 2008 - 2005  

Amatori 2 2004  e precedenti  
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6.4 - Rinnovo Tesseramento Atleti Agonisti 

Il rinnovo del tesseramento degli atleti vincolati deve essere fatto attraverso l’applicativo 
online FIHP.  
Per le modalità relative alla procedura on-line si rimanda alla relativa “Manuale utente 
società” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento. 
E’ possibile provvedere al rinnovo del tesseramento nel periodo compreso tra il 
perfezionamento dell’affiliazione e il 30 settembre 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 30 
settembre 2016. 
Ai soli fini sportivi e relativamente ai rapporti esistenti Fihp, durante il periodo di rinnovo, si 
intende prorogato il tesseramento degli atleti in scadenza al 31/7/2016 fino al termine 
ultimo previsto per il rinnovo stesso. 
L’eventuale utilizzo in gara, durante il periodo di rinnovo, di atleti per i quali non si è 
ancora provveduto al rinnovo e per i quali non vi si provvede successivamente entro il 30 
settembre comporterà la perdita dei risultati sportivi acquisiti e il deferimento alla giustizia 
federale della società e degli atleti interessati per i conseguenti provvedimenti disciplinari.   
Dopo il 30 settembre, ovvero a partire dall’ 1° ottobre 2016 gli atleti per i quali non si è 
provveduto al rinnovo sono liberi dal vincolo sportivo e possono tesserarsi con qualsiasi 
società. 
 

6.5 - Primo Tesseramento Atleti Agonisti 

Le Società affiliate che intendono tesserare nuovi atleti 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 “Manuale utente 
società)” presente nella bacheca dell’applicativo per il tesseramento. 
ATTENZIONE: 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. 
I nuovi tesseramenti saranno possibili a partire dal 1 agosto 2016 per le società che 
avranno perfezionato le procedure di riaffili azione. E’ possibile tesserare nuovi atleti in 
qualunque momento della stagione, fino al 31 luglio 2017.  
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 2017. 
 
ATTENZIONE: a partire dalla stagione 2016/17, per TUTTI i nuovi tesseramenti, il 
tesseramento sarà validato immediatamente all’atto dell’inserimento dei dati 
nell’applicativo FIHP. 
La società sportiva è responsabile della conseguente stampa del modulo TA01, che dovrà 
essere firmato dall’atleta, o da chi ne esercita la potestà genitoriale se atleta minore, e 
dovrà essere conservato, sotto la responsabilità diretta del Legale rappresentante della 
Società sportiva, per almeno 5 anni.  
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Il modulo dovrà essere immediatamente presentato alla FIHP in caso FIHP ne faccia 
richiesta, in qualsiasi momento della stagione sportiva, entro 48 ore dalla richiesta. 
Si consiglia in ogni caso di depositare il modulo firmato all’interno della prevista area 
documentale dell’applicativo che, in questo caso, assolve anche alla funzione di 
archiviazione per la stessa società evitando la conservazione del modulo cartaceo per la 
durata di 5 anni. 
 
ATTENZIONE: nel caso di primo tesseramento di atleti che sono giunti alla scadenza 
naturale del vincolo al 31/7/2016 (vedi norma 5.1), la validazione del tesseramento è 
condizionata da quanto previsto dall’articolo 15 comma 12 del Regolamento Organico, in 
relazione al pagamento del premio di formazione e addestramento.  
Nel caso sia previsto il pagamento del premio la società che tessera l’atleta dovrà 
depositare nell’area documentale dell’applicativo on-line il modello AT11 che attesta il 
pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica o la liberatoria della 
società sportiva titolare del vincolo precedente. 
Per il calcolo del premio di addestramento si rimanda agli allegati A (artistico) e B (corsa) 
delle presenti norme. 
 

6.6 - Tesseramento degli Atleti Agonisti senza vincolo (se già tesserati con 
altra società) 

Dal 1 agosto 2016, le società che acquisiscono atleti di età inferiore a 12 anni (e quindi 
non vincolati), ma che hanno già un tesseramento in corso, devono farlo 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 2017. 

6.7 - Tesseramento degli Atleti Amatori (non agonisti) 

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

• l’atleta non era tesserato nella stagione 2016 (che si conclude al 31/7/2016); 
• l’atleta era tesserato con la società anche nella stagione 2016 (che si conclude al 

31/7/2016). 

6.8 - Tesseramento degli Atleti Amatori (non agonisti) (se già tesserati con 
altra società) 

 
Se invece l’atleta risulta già tesserato nella stagione 2016/17 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. 
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6.9 - Trasferimento degli Atleti Agonisti 

Le società che dal 1 agosto 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 sportivo, 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  31 marzo 2017. 
 

6.10 - 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 depositando nella sezione  
documenti della società dell’applicativo on-line, il certificato di residenza  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 la richiesta dovrà essere completata con 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. 
 

6.11 - Utilizzo per disciplina  

In deroga alle normative di tesseramento, un atleta tesserato in una specifica disciplina 
per una società affiliata a FIHP può prendere parte all’attività agonistica o non agonistica 
di un'altra specifica disciplina praticata da un’altra società affiliata a FIHP tramite l’istituto 
dell’utilizzo per disciplina. 
Ciò è possibile solo nel caso la società sportiva di tesseramento non sia affiliata per la 
disciplina che l’atleta intende svolgere. 
L’utilizzo per disciplina può essere stipulato in qualsiasi momento della stagione entro il 
termine previsto per il trasferimento.  
L’atleta dato in utilizzo rimane a tutti gli effetti tesserato esclusivamente per la società di 
appartenenza.  
La società di destinazione può utilizzarlo previa sottoscrizione da parte dei legali 
rappresentanti delle due società e dell’atleta (o dai genitori in caso di minori) del modulo 
TA10 che dovrà essere inviato al settore tecnico della disciplina che l’atleta intende 
praticare, per l’approvazione.  
Uno stesso atleta non può essere dato in utilizzo a più di una società. 
L’elenco degli atleti interessati agli utilizzi verrà pubblicato sul sito FIHP. 
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7. INFORMAZIONI DI RIEPILOGO 

7.1 - Quote e modalità di pagamento 

L’entità dei contributi da versare è definita con delibera del consiglio federale e riportata 
sinteticamente nella norma successiva alla presente. 
Tutti i contributi, relativi agli adempimenti di cui alle presenti norme, debbono essere 
versati e registrati sull’applicativo on-line. Nel caso di presenza di un credito della società 
sportiva all’interno dell’applicativo on-line FIHP i contributi vengono scalati dal credito 
stesso. 
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. 
 
Tutti i contributi relative agli adempimenti di cui alla presenti norme dovranno essere 
versati: 
� on line tramite Carta di credito (l’importo è subito disponibile per le operazioni di 

tesseramento);  
� 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; 
� sul c/c postale 29766003 
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. 

 7.2 - Contributi 

Prima affiliazione (uno o più settori) gratuita 

Rinnovo affiliazione  €. 200,00 

Settore aggiuntivo all’affiliazione €. 60,00 

Rinnovo affiliazione con morosità (comprensiva di un settore) €. 260,00 

Incorporazione, fusione o scissione società sportiva €. 2.000,00 

Tesseramento atleti agonisti senza vincolo sotto i 12 anni gratuito 

Tesseramento 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) 
(* devono provvedere personalmente) 

€. 60,00 

Tesseramento Ruoli Tecnici  
(* devono provvedere personalmente) 

€. 50,00 

Iscrizione all’albo dei tecnici e primo tesseramento € 60,00 

Iscrizione all’albo dei ruoli tecnici e primo tesseramento € 50,00 

Tessera Gara Tecnici, Ruoli Tecnici e Dirigenti €. 15,00 
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7.3 - Riepilogo modulistica 

Operazione Modalità Modulo Riferimento 
Prima affiliazione Cartacea TS01 Uff. Tesseramento 

Variazioni anagrafica società Cartacea TS06 Uff. Tesseramento 

Riaffiliazione On line TS02 Uff. Tesseramento 

Tesseramento dirigenti e soci On line  TS03 Uff. Tesseramento 

Rinnovo atleti vincolati On line   Uff. Tesseramento 

Primo tesseramento atleti On line  TA01 Uff. Tesseramento 

tesseramento atleti non vincolati 
(*se già tesserati) 

On line TA02 Uff. Tesseramento 

Trasferimenti/Prestiti  On line TA04 Uff. Tesseramento 

Utilizzo per disciplina Cartaceo TA10 Uff. Settore  

Attestazione premio addestramento cartaceo TA11 Uff. Tesseramento 

Iscrizione albo  e primo tess. ruoli tecnici Cartaceo TR01 Uff. Settore 

Rinnovo tesseramento ruoli tecnici On line TR02 Uff. Settore 

Primo tesseramento tecnici Cartaceo TT02 Uff. Siri  

Rinnovo tesseramento tecnici On line TT03 Uff. Siri  

Richiesta tessera gara On line TS04 Uff. Settore 

Elenco tesserati On line TS05 Uff. Tesseramento 

 
Tutta la modulistica cartacea è disponibile sull’applicativo web per il tesseramento o nel 
sito federale. 

7.4 - Riepilogo delle scadenze  

Data Attività 
31/08/2016 Presentazioni domande di scioglimento del vincolo al giudice 

15/09/2016 Presentazione richieste di fusione, incorporazione o scissione 

30/09/2016 Tesseramento tecnici e ruoli tecnici 

30/09/2016 rinnovo affiliazione 

30/09/2016 rinnovo tesseramento atleti agonisti vincolati 

31/10/2016 Rinnovo affiliazione con morosità 

31/03/2017 Trasferimento atleti 

31/07/2017 Primo Tesseramento Atleti agonisti e non agonisti 

 

7.5 - Recapiti 

Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio 
Viale Tiziano 74 
00196 Roma 
Ufficio Tesseramento    Tel   06/9168.4018  - 9168.4019  
     Fax  06/9293.3744 
     Mail tesseramento@fihp.org 
  



16   
 

 

Settore Artistico e Corsa 
 

Norme per il Tesseramento 2016/17 

 

ALLEGATO A  

 

MODALITA’ DI CALCOLO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E 
FORMAZIONE TECNICA” 

COSTITUZIONE DI UN NUOVO VINCOLO 

Settore ARTISTICO 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 16 Statuto Federale  
Art . 15 e Art. 22 del Regolamento Organico 
Delibera del C.F. n. 109 del 25/06/2016 
 
PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA 
Il premio di addestramento e formazione tecnica è calcolato, nel momento della 
richiesta di costituzione di un nuovo vincolo per una società sportiva diversa da quella 
tenutaria del vincolo terminato, moltiplicando i punti acquisiti da un atleta in base ai 
parametri definiti al punto 1 per il valore del singolo punto definito al punto 2. 
 
1. CALCOLO DEI PUNTI ACQUISITI DA UN ATLETA 
Un atleta acquisisce punti in base all’anzianità di tesseramento presso la società sportiva 
titolare del vincolo e in base ai propri risultati agonistici relativi alle ultime quattro stagioni 
sportive complete. 
Per i risultati agonistici si considera il periodo di quattro anni a ritroso rispetto alla data del 
31/7, termine dell’ultimo vincolo. 
 

1.1 Anni di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo 
Per ogni stagione sportiva (o frazione di stagione sportiva) di tesseramento presso la 
società sportiva titolare del vincolo sportivo sono attribuiti 10 punti.  
Il conteggio può procedere a ritroso, a partire dall’ultima stagione sportiva  
terminata, fino all’instaurazione del vincolo precedente per un massimo di 40 punti 
attribuibili. 
 
1.2 Valutazione dell’attività agonistica: 
In base ai risultati ottenuti nelle quattro stagioni sportive precedenti a quella in cui si 
costituisce il nuovo vincolo, un atleta acquisisce punti in base alla seguente tabella. 
 

 1° 2° 3° 
Campionati Italiano seniores  20 15 10 

Campionato Italiano juniores 15 10 5 

Campionato Italiano di categoria inferiore 
federali 

10 6 3 

Campionato Italiano di categoria D.N. 6 3 2 

Campionato Europeo seniores 25 18 12 

Campionato Europeo juniores 20 15 10 

Campionato Europeo categorie inferiori 15 10 5 

Campionato Mondiale seniores 40 30 20 

Campionato Mondiale juniores 30 20 15 

Campionato Italiano gruppi 5 3 2 

Campionato Europeo gruppi 10 5 3 

Campionato Mondiale gruppi 12 8 5 
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Per ogni anno in cui l’atleta è stato convocato a per campionati del mondo 
juniores/seniores sono assegnati 10 punti.  Per ogni anno in cui l’atleta è stato 
convocato a per campionati europei juniores/seniores sono assegnati 5 punti.   

 
2. VALORE DEL PUNTO 
 

2.1 Costituzione del vincolo a 16 anni 
Il valore del punto è fissato in euro 10,00 se la costituzione del nuovo vincolo 
avviene dopo il compimento del sedicesimo anno di età. 
 
2.2 Costituzione del vincolo a 20 anni 
Il valore del punto è fissato in euro 8,00 se la costituzione del nuovo vincolo avviene 
dopo il compimento del ventesimo anno di età. 
 
2.4 Costituzione del vincolo a 24 anni 
Il valore del punto è fissato in euro 5,00 se la costituzione del nuovo vincolo avviene 
dopo il compimento del ventiquattresimo anno di età. 
 

 
3. MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEL NUOVO VINCOLO 
La costituzione di un nuovo vincolo avviene contestualmente alla richiesta di 
tesseramento. 
La richiesta di tesseramento, e quindi la costituzione del nuovo vincolo, deve essere fatta 
nel periodo compreso tra l’1 agosto e il termine di scadenza stabilito annualmente dal 
Consiglio Federale della stagione successiva a quella in cui l’atleta ha compiuto il 
sedicesimo o il ventesimo anno di età. 
Nelle stagioni successive a quella in cui l’atleta compie il ventiquattresimo anno di età il 
vincolo ha durata annuale e si costituisce all’atto del tesseramento nei relativi termini 
previsti nella relativa stagione sportiva. 
 

3.1 Nuovo vincolo con la stessa società sportiva 
Nel caso in cui decidesse di restare presso la società sportiva titolare del vincolo 
precedente, nella stagione sportiva successiva al compimento del sedicesimo o 
del ventesimo anno di età l’atleta dovrà sottoscrivere un nuovo tesseramento. Il 
nuovo vincolo avrà una durata di quattro anni. 
In tutte le stagioni sportive successive al compimento del ventiquattresimo anno di 
età, l’atleta dovrà sottoscrivere un nuovo tesseramento. Il nuovo vincolo avrà 
durata di un anno. 
 
3.2 Nuovo vincolo con società sportiva diversa 
Nel caso in cui decidesse di tesserarsi presso altra società sportiva, l’atleta deve 
sottoscrivere un nuovo tesseramento con essa, accompagnato dal modulo AT11 
che attesta l’avvenuto pagamento del premio di addestramento e formazione 
tecnica o la liberatoria della società sportiva titolare del vincolo precedente.  
Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto una sola volta; il 
modulo di liberatoria della società sportiva titolare del vincolo è equivalente alla 
quietanza di pagamento del premio.  
Dopo il pagamento del premio, la durata del vincolo tra l’atleta e la nuova società 
sportiva sarà di quattro anni se l’atleta non ha compiuto il ventiquattresimo anno di 
età nella stagione sportiva precedente e di un anno se l’atleta ha compiuto il 
ventiquattresimo anno di età nella stagione sportiva precedente.  
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3.3 Mancata costituzione di un nuovo vincolo 
Nel caso in cui un atleta decidesse di non sottoscrivere nessun nuovo tesseramento 
e quindi nessun nuovo vincolo, non potrà prendere parte ad alcuna attività 
federale. 
Nel momento in cui detto atleta decidesse di tesserarsi nuovamente a FIHP, potrà 
farlo soltanto previo pagamento del premio di addestramento e formazione 
tecnica alla società sportiva titolare del precedente vincolo. 
Dopo un periodo di inattività protratto per una intera stagione, il premio di 
addestramento e formazione tecnica è dovuto nella misura del 50%. Dopo un 
periodo di inattività protratta per due anni non è più dovuto il premio di 
addestramento e formazione tecnica. 
 
 
3.4 Scioglimento del vincolo disciplinati dall’art. 20 del Regolamento Organico 
Nei casi di scioglimento del vincolo ex art. 20 del Regolamento Organico, il premio 
di addestramento e formazione tecnica è calcolato moltiplicando i punti acquisiti 
da un atleta come indicato al punto 1 della presente delibera per il valore del 
punto fissato per tutti in 10,00 euro.  
 

 
4. REGIME TRANSITORIO 2015/16 
Al termine della stagione 2015/2016, quanto previsto dai precedenti punti 1, 2 e 3 si 
applica solamente agli atleti che compiono i 16 anni nella stagione 2015/16 (nati tra 
1/8/99 e il 31/7/2000).  
Per gli atleti nati precedentemente al 1 agosto 1999 è possibile la sottoscrizione del 
tesseramento con società sportiva diversa da quella di vincolo alle seguenti condizioni: 

• atleti nati tra l’1 agosto 1996 e il 31 luglio 1999 
Calcolo dei punti acquisiti secondo quanto previsto al punto 1. 
Valore del punto: euro 8,00 

• atleti nati prima dell’1 agosto 1996 
Calcolo dei punti acquisiti secondo quanto previsto al punto 1. 
Valore del punto: euro 5,00. 

La richiesta di adesione al regime transitorio deve essere fatta tra l’1 agosto e il 30 
settembre, tramite richiesta di nuovo tesseramento da parte di altra società sportiva 
accompagnato dal modulo AT11 che attesta l’avvenuto pagamento del premio di 
addestramento e formazione tecnica o la liberatoria della società sportiva titolare del 
vincolo. 
Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto una sola volta. 
Con il nuovo tesseramento in regime transitorio si costituisce il nuovo vincolo che avrà 
durata come prevista dalla nuova normativa in relazione all’età dell’atleta. 
Gli atleti che non si avvalgono di quanto previsto dal regime transitorio rientrano nel 
regime ordinario a partire dalla stagione sportiva successiva.  
 
 
Delibera del C.F. n. 109 del 25/06/2016 
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ALLEGATO B  

 
MODALITA’ DI CALCOLO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E 

FORMAZIONE TECNICA” 
COSTITUZIONE DI UN NUOVO VINCOLO 

Settore CORSA 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Art. 16 Statuto Federale vigente 
Art . 15 e Art. 22 del Regolamento Organico 
Delibera del C.F. n. 109 del 25/06/2016 
 
PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA 
Il premio di addestramento e formazione tecnica è calcolato, nel momento della 
richiesta di costituzione di un nuovo vincolo per una società sportiva diversa da quella 
tenutaria del vincolo terminato, moltiplicando i punti acquisiti da un atleta in base ai 
parametri definiti al punto 1 per il valore del singolo punto definito al punto 2. 
 
1. CALCOLO DEI PUNTI ACQUISITI DA UN ATLETA 
Un atleta acquisisce punti in base all’anzianità di tesseramento presso la società sportiva 
titolare del vincolo e in base ai propri risultati agonistici relativi alle ultime quattro stagioni 
sportive complete. 
Per i risultati agonistici si considera il periodo di quattro anni a ritroso rispetto alla data del 
31/7, termine dell’ultimo vincolo. 
 

1.1 Anni di tesseramento presso la società sportiva titolare del vincolo 
Per ogni stagione sportiva (o frazione di stagione sportiva) di tesseramento presso la 
società sportiva titolare del vincolo sportivo sono attribuiti 10 punti.  
Il conteggio può procedere a ritroso, a partire dall’ultima stagione sportiva  
terminata, fino all’instaurazione del vincolo precedente per un massimo di   40 punti 
attribuibili. 
 
1.2 Valutazione dell’attività agonistica: 
In base ai risultati ottenuti nelle quattro stagioni sportive precedenti a quella in cui si 
costituisce il nuovo vincolo, un atleta acquisisce punti in base alla seguente tabella. 
Per ciascuno degli anni presi in esame sarà considerato, solo ed una sola volta, il                
miglior punteggio ottenuto dall’atleta. 

 
 1° 2° 3° 
Campionati Italiano seniores  20 15 10 

Campionato Italiano di categoria 15 10 5 

Campionato Europeo seniores 40 30 20 

Campionato Europeo juniores 30 22 15 

Campionato Europeo categorie inferiori 20 16 10 

Campionato Europeo Seniores M/F 50 40 30 

Campionato Mondiale seniores 80 60 50 

Campionato Mondiale juniores 40 30 20 
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2. VALORE DEL PUNTO 
 

2.1 Costituzione del vincolo a 16 anni 
Il valore del punto è fissato in euro 10,00 se la costituzione del nuovo vincolo 
avviene dopo il compimento del sedicesimo anno di età. 
 
2.2 Costituzione del vincolo a 20 anni 
Il valore del punto è fissato in euro  8,00 se la costituzione del nuovo vincolo avviene 
dopo il compimento del ventesimo anno di età. 
 
2.4 Costituzione del vincolo a 24 anni 
Il valore del punto è fissato in euro  5,00 se la costituzione del nuovo vincolo avviene 
dopo il compimento del ventiquattresimo anno di età. 
 

 
3. MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEL NUOVO VINCOLO 
La costituzione di un nuovo vincolo avviene contestualmente alla richiesta di 
tesseramento. 
La richiesta di tesseramento, e quindi la costituzione del nuovo vincolo, deve essere fatta 
nel periodo compreso tra l’1 agosto e il termine di scadenza stabilito annualmente dal 
Consiglio Federale della stagione successiva a quella in cui l’atleta ha compiuto il 
sedicesimo o il ventesimo anno di età. 
Nelle stagioni successive a quella in cui l’atleta compie il ventiquattresimo anno di età il 
vincolo ha durata annuale e si costituisce all’atto del tesseramento nei relativi termini 
previsti nella relativa stagione sportiva. 
 

3.1 Nuovo vincolo con la stessa società sportiva 
Nel caso in cui decidesse di restare presso la società sportiva titolare del vincolo 
precedente, nella stagione sportiva successiva al compimento del sedicesimo o 
del ventesimo anno di età l’atleta dovrà sottoscrivere un nuovo tesseramento. Il 
nuovo vincolo avrà una durata di quattro anni. 
In tutte le stagioni sportive successive al compimento del ventiquattresimo anno di 
età, l’atleta dovrà sottoscrivere un nuovo tesseramento. Il nuovo vincolo avrà 
durata di un anno. 
 
3.2 Nuovo vincolo con società sportiva diversa 
Nel caso in cui decidesse di tesserarsi presso altra società sportiva, l’atleta deve 
sottoscrivere un nuovo tesseramento con essa, accompagnato dal modulo AT11 
che attesta l’avvenuto pagamento del premio di addestramento e formazione 
tecnica o la liberatoria della società sportiva titolare del vincolo precedente.  
Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto una sola volta; il 
modulo di liberatoria della società sportiva titolare del vincolo è equivalente alla 
quietanza di pagamento del premio.  
Dopo il pagamento del premio, la durata del vincolo tra l’atleta e la nuova società 
sportiva sarà di quattro anni se l’atleta non ha compiuto il ventiquattresimo anno di 
età nella stagione sportiva precedente e di un anno se l’atleta ha compiuto il 
ventiquattresimo anno di età nella stagione sportiva precedente.  
 
3.3 Mancata costituzione di un nuovo vincolo 
Nel caso in cui un atleta decidesse di non sottoscrivere nessun nuovo tesseramento 
e quindi nessun nuovo vincolo, non potrà prendere parte ad alcuna attività 
federale. 
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Nel momento in cui detto atleta decidesse di tesserarsi nuovamente a FIHP, potrà 
farlo soltanto previo pagamento del premio di addestramento e formazione 
tecnica alla società sportiva titolare del precedente vincolo. 
Dopo un periodo di inattività protratto per una intera stagione, il premio di 
addestramento e formazione tecnica è dovuto nella misura del 50%. Dopo un 
periodo di inattività protratta per due anni non è più dovuto il premio di 
addestramento e formazione tecnica. 
 
 
3.4 Scioglimento del vincolo disciplinati dall’art. 20 del Regolamento Organico 
Nei casi di scioglimento del vincolo ex art. 20 del Regolamento Organico, il premio 
di addestramento e formazione tecnica è calcolato moltiplicando i punti acquisiti 
da un atleta come indicato al punto 1 della presente delibera per il valore del 
punto fissato per tutti in 10,00 euro.  
 

 
4. REGIME TRANSITORIO 2015/16 
Al termine della stagione 2015/2016, quanto previsto dai precedenti punti 1, 2 e 3 si 
applica solamente agli atleti che compiono i 16 anni nella stagione 2015/16 (nati tra 
1/8/99 e il 31/7/2000).  
Per gli atleti nati precedentemente al 1 agosto 1999 è possibile la sottoscrizione del 
tesseramento con società sportiva diversa da quella di vincolo alle seguenti condizioni: 

• atleti nati tra l’1 agosto 1996 e il 31 luglio 1999 
Calcolo dei punti acquisiti secondo quanto previsto al punto 1. 
Valore del punto: euro 8. 

• atleti nati prima dell’1 agosto 1996 
Calcolo dei punti acquisiti secondo quanto previsto al punto 1. 
Valore del punto: euro 5. 

La richiesta di adesione al regime transitorio deve essere fatta tra l’1 agosto e il 30 
settembre, tramite richiesta di nuovo tesseramento da parte di altra società sportiva 
accompagnato dal modulo AT11 che attesta l’avvenuto pagamento del premio di 
addestramento e formazione tecnica o la liberatoria della società sportiva titolare del 
vincolo. 
Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto una sola volta. 
Con il nuovo tesseramento in regime transitorio si costituisce il nuovo vincolo che avrà 
durata come prevista dalla nuova normativa in relazione all’età dell’atleta. 
Gli atleti che non si avvalgono di quanto previsto dal regime transitorio rientrano nel 
regime ordinario a partire dalla stagione sportiva successiva.  
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