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1. PREMESSA  
IMPORTANTE: Con la stagione sportiva 2014/15 del settore Hockey viene avviato il nuovo 
applicativo web che permetterà la gestione delle attività di tesseramento di tutti i settori 
Federali. Nel merito verranno fornite a breve indicazioni con apposita comunicazione e le 
istruzioni per l’utilizzo del software. 
Nel contempo viene revisionata e introdotta la serie completa della nuova modulistica 
alla quale viene assegnata un nuova codifica per distinguerla da quella che verrà 
sostituita in vigore fino al 2013/14. 
Il solo modulo AT/5 (trasferimento) edizione 2013/2014 sarà comunque valido anche per la 
stagione 2014/15 e non sarà più utilizzabile dalla stagione 2015/16. 
 
AVVERTENZA: Stante la decisione unilaterale assunta dalla Lega Nazionale Hockey in data 
5 luglio u.s. di disconoscere la convenzione in essere con la FIHP, si prega di voler 
momentaneamente soprassedere a quanto previsto nelle presenti norme come 
conseguenza della convenzione stessa (queste parti sono evidenziate in grigio) 
 
 

2. AFFILIAZIONE  

2.1 Prima Affiliazione  
Per la prima affiliazione alla FIHP devono essere presentati in originale i seguenti 
documenti: 
 Modello TS01  
 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 quote di affiliazione e di tesseramento del Consiglio 

Direttivo e degli ulteriori dirigenti che vengono tesserati tramite il modello TS01. 
  
L’affiliazione si ottiene presentando domanda scritta alla FIHP, mediante il modulo TS01  
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 a dare comunicazione 
scritta dell’avvenuta accettazione della domanda di affiliazione alla Società interessata,  
al Comitato Regionale e al Delegato Territoriale di competenza. 
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 dovrà acquisire il Riconoscimento Sportivo definitivo 
iscrivendosi, tramite la procedura on-line, al “Registro Nazionale delle Associazioni e 
Società Sportive Dilettantistiche” (http://registrosocietasportive.coni.it ). 



5 
  

 
 

Norme per il Tesseramento 2014/15 - Hockey Pista e Hockey In Line   
 

Si tenga presente che, con il nuovo applicativo web, è in fase di attuazione anche 
l’iscrizione automatica al Registro Coni e pertanto non sarà più necessaria la registrazione 
diretta al Coni da parte della Società. 

2.2 Rinnovo Affiliazione  
ATTENZIONE: In considerazione della premessa e in deroga per la sola stagione 2014/15, 
per procedere al rinnovo dell’affiliazione si dovrà effettuare  il pagamento della quota di 
riaffiliazione, e della quota per il tesseramento del Consiglio Direttivo e di tutti i dirigenti, a 
partire dal giorno 1 luglio 2014 ed entro il termine del 31 luglio 2014. 
La copia del documento di pagamento dovrà essere inviata alla mail 
tesseramento@fihp.org entro la stessa data del 31 luglio 2014. 
La riaffiliazione dovrà poi essere perfezionata tramite la nuova procedura on-line, appena 
disponibile, entro il 10 settembre 2014, seguendo le modalità operative che verranno 
successivamente comunicate. 
 
Il rinnovo dell’affiliazione  (pagamento) deve avvenire entro il termine massimo del 31 
luglio 2014. 
Oltre detto termine ed entro il 30 settembre 2014  si potrà provvedere comunque al 
rinnovo dell’affiliazione a fronte del pagamento di una morosità pari a €. 52,00. In questo 
periodo la società è sospesa e non potrà svolgere alcuna attività sportiva. 
La quota di affiliazione è fissata in € 207,00, comprensiva dell’iscrizione ad un settore (da 
indicare), la quota di affiliazione ad ogni ulteriore settore è di € 52,00 e deve essere 
versata contestualmente. 
Non è consentita la riaffiliazione alle Società che hanno obblighi pendenti verso la 
Federazione. 
A norma di quanto stabilito dal Regolamento Organico, qualora, nel corso dell’anno, 
avvengano cambiamenti delle informazioni presenti nello Statuto sociale 
(denominazione, sede, personalità giuridica, ecc.) o variazioni alla composizione degli 
organi sociali, le Società devono darne comunicazione entro 15 giorni alla Segreteria 
Federale, allegando copia del verbale dell’Assemblea sociale che ha deliberato le 
variazioni. In caso di variazioni allo Statuto dovrà essere inviato il verbale della assemblea 
contenente anche la specifica degli articoli modificati. 
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3. TESSERAMENTO DELLE CATEGORIE ALLA FIHP 

3.1 Tesseramento delle Categorie 
Appartengono alla categoria dei tesserati FIHP: 
 i Dirigenti Federali 
 gli Atleti 
 gli Amatori 
 i Tecnici Sportivi 
 gli Ufficiali di Gara 
 i Medici ed i Fisioterapisti 
 i Dirigenti Societari 
 i Soci appartenenti alle Società 
 I Ruoli Tecnici. 
Le Società devono provvedere al tesseramento delle persone, specificandone 
espressamente la categoria. 
Le richieste di tesseramento devono essere corredate dall’attestazione di versamento 
specifica e sottoscritte dagli interessati (o da chi ne esercita la patria potestà se minore). 
Si ricorda che il tesseramento è requisito indispensabile per acquisire la Tessera gara, per 
le categorie interessate, e quindi per accedere  ai campi di gara.  
Per il tesseramento degli Ufficiali di Gara (arbitri) sarà predisposta in seguito specifica 
circolare.   

3.2 Albo Ruoli Tecnici – Tessera Gara Tecnici e Dirigenti Societari  
3.2.1 Istituzione degli Albi 
Sono costituiti gli Albi per: 
 Tecnici Sportivi (Allenatori) 
 Ruoli Tecnici (Fisioterapisti, Massaggiatori, Preparatori atletici, Meccanici, Attrezzisti) 

3.2.2 Pubblicazione degli Albi 
Il Settore Tecnico provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento degli Albi. 

3.2.3. Iscrizione all’Albo dei Tecnici (Allenatori) 
L’abilitazione rilasciata dalla SIRi Hockey e il pagamento della relativa quota consentono 
l’iscrizione  nello specifico Albo e il contemporaneo primo tesseramento alla FIHP. 
Gli allenatori devono inviare il modello 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 2014/15. 

3.2.4 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. 

3.2.5 Rinnovo Tesseramento Tecnici 
Per la stagione 2014/15 il tesseramento dei Tecnici sportivi (allenatori) scade il 30 giugno 
2014 e per le modalità in proposito si rimanda al comunicato SIRi N.17 del 29/5/2014. 
 

3.2.6 Iscrizione all’Albo dei Ruoli Tecnici 
Per ottenere l’iscrizione nell’Albo dei  Ruoli Tecnici Hockey gli interessati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti in relazione alla funzione svolta: 
 Fisioterapista: laurea o diploma in fisioterapia 
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 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. 
Per l’iscrizione si dovrà inviare direttamente al Settore Tecnico Hockey: 
 Modello 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 con Tessera 
gara nelle stagioni precedenti al 2014/15. 

3.2.7 Rinnovo Tesseramento Ruoli Tecnici 
Il rinnovo di Tesseramento Ruoli Tecnici va eseguito utilizzando il modulo TR02 

3.2.8 Dirigenti societari 
I dirigenti societari sono coloro che sono regolarmente tesserati  per la stagione in corso e 
che quindi hanno provveduto al loro rinnovo in sede di riaffiliazione o nel corso della 
stagione utilizzando il sistema on line.  
 In occasione delle gare, i dirigenti societari potranno accedere alle zone riservate in 
qualità di: 
 accompagnatori ufficiali 
 addetti all’arbitro 
 addetti al controllo del cronometro 
 medico 
a seguito della presentazione della tessera gara. 
 

3.2.9 Tessera gara 
Durante le gare, per accedere alle aree riservate (art. 29 RGC “Recinto riservato e art. 38 
RGC ”Dirigente addetto all’arbitro”), le persone che rivestono un ruolo tecnico o 
dirigenziale, dovranno essere in possesso della specifica tessera gara. 
La tessera gara ha validità per la sola stagione sportiva in corso. 
Condizione necessaria al rilascio della tessera gara è l’iscrizione nel rispettivo o il regolare 
tesseramento nei quadri dirigenziali della società. 
Per ottenere la tessera gara, le società dovranno utilizzare la procedura on line disponibile 
sul sito federale secondo le modalità previste nell’applicativo web.  
La società può richiedere la tessera gara di un tecnico soltanto con il suo consenso scritto 
da apporre sul modulo TS04 stampabile dall’applicativo web. 
 

3.2.10 Validità e incompatibilità della tessera gara nell’Hockey Pista 
Le tessere gara sono incompatibili tra di loro: il rilascio di una tessera gara per uno 
specifico ruolo non consente il rilascio di altre tessere gara. 
Nel corso della stessa stagione un tecnico può ottenere tessere gara per società diverse, 
purché siano relative a campionati di categorie differenti. 
Una società potrà richiedere una nuova tessera gara (per una categoria per la quale è 
già stata emessa) solo nel caso in cui la precedente società rinunci al tesseramento in 
corso inviando specifica comunicazione al settore Hockey Pista. 

3.2.11 Validità e incompatibilità della tessera gara nell’Hockey In Line 
La stessa persona, regolarmente tesserata in FIHP, in ruolo diversi (es. Allenatore e 
Dirigente) per la stessa società può ottenere tessere gara diverse per ogni ruolo ricoperto.  
Nel corso della medesima stagione sportiva non sarà possibile per la stessa persona 
richiedere tessere gara per Società differenti. 
Si potrà richiedere un’altra tessera gara solo nel caso in cui la prima Società rinunci al 
tesseramento in corso inviando specifica comunicazione al settore Hockey. 
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4. TESSERAMENTO DEGLI ATLETI 
Possono essere tesserati: 
- in qualità di agonisti, gli atleti che compiranno il decimo anno d’età, entro il 30 giugno 
2015; 
- in qualità di non agonisti, gli atleti che compiranno il quinto anno  d’età, entro il 31 luglio 
2015. 
Il vincolo di tesseramento non si applica per gli atleti fino all'11° anno d’età compreso. 

4.1 Certificazione di idoneità fisica degli Atleti 
Le Società devono acquisire la documentazione sanitaria riguardante l’idoneità dei propri 
atleti alla pratica dell’Hockey, prevista dal decreto del Ministero della Sanità del 
18/2/1982 e conservarla sotto la propria responsabilità. 

4.2 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 web. 
L’utilizzo di tesserati per i quali risulti la non corretta presentazione dei documenti di 
tesseramento e trasferimento comporta il deferimento agli organi di giustizia sportiva. 
L’utilizzo, durante le gare, di persone per le quali non siano state eseguite nel modo 
corretto le operazioni di tesseramento previste dalle norme, siano esse cartacee e tramite 
l’applicativo web,  comporta il deferimento agli organi di giustizia. 

4.3 Prospetto di riepilogo 
Di seguito si riassumono le categorie e le età per l’attività giovanile agonistica e non 
agonistica per la stagione sportiva 2014 / 2015. 
In tutte le attività agonistiche Federali, sia di Hockey Pista che Hockey In Line, le squadre 
possono essere formate indistintamente da maschi e femmine. 
 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA HOCKEY PISTA 
CATEGORIE ANNI DI NASCITA 
SENIORES 1992 e precedenti. Possono giocare in cat. SENIORES anche tutti gli 

atleti nati negli anni successivi che hanno compiuto il 14° anno di età                    
UNDER 23 1993 – 1994 – 1995. Possono giocare in cat. UNDER 23 anche tutti gli 

atleti nati negli anni successivi che hanno compiuto il 14° anno di età 
UNDER  20 1996 – 1997 – 1998. Possono giocare in cat. UNDER 20 anche tutti gli 

atleti nati negli anni successivi che hanno compiuto il 14° anno di età 
UNDER  17 1999 – 2000. Possono giocare in cat. UNDER 17 anche tutti gli atleti nati 

negli anni 2001- 2002                                                                                            
UNDER  15 2001 – 2002. Possono giocare in cat. UNDER 15 anche tutti gli atleti nati 

negli anni 2003 / 2004                                                                                             
UNDER  13 

 
 

2003 – 2004 e gli atleti nati nel primo semestre del 2005.  
I nati nel primo semestre del 2005 possono svolgere solamente attività 
zonale nella categoria UNDER 13 e possono partecipare ad eventuali 
finali nazionali di categoria UNDER 13 dopo il compimento del decimo 
anno di età che dovrà avvenire almeno il giorno prima della 
competizione di riferimento. 
I nati nell’anno 2005 che partecipano all’attività agonistica possono 
partecipare anche a quella non agonistica. 
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4.4 Deroghe per le atlete HP 
 Le atlete che hanno compiuto il 13° anno di età possono giocare in tutte le categorie 

superiori, compresa la categoria senior, 
 Le atlete di categoria Under 23 possono giocare nella categoria Under 20. 
 Le atlete di categoria Under 20 possono giocare nella categoria Under 17. 
 Le atlete di categoria Under 17 possono giocare nella categoria Under 15. 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA HOCKEY IN LINE 
CATEGORIE ANNI DI NASCITA 
SENIORES 1995  e precedenti,      più dal compimento del 15° anno di età                    
UNDER  20 1996 - 1997                     più  categoria inferiore  nati 1998 / 1999                                                                                   
UNDER  18 1998 – 1999                    più  categoria inferiore   nati 2000 / 2001                                          
UNDER  16 2000 - 2001                     più  categoria inferiore  nati 2002 / 2003                                                                                   
UNDER  14 
 
 

2002– 2003                    
e gli atleti nati nel primo semestre 2004 
I nati nel primo semestre 2004 possono svolgere solamente attività 
zonale e possono partecipare ad eventuali finali nazionali di categoria 
se avranno compiuto il decimo anno di età almeno il giorno prima 
della competizione di riferimento. 
 

UNDER 12 2004 - 2005 
I nati nell’anno 2005 possono svolgere solamente attività zonale e 
possono partecipare ad eventuali finali nazionali di categoria se 
avranno compiuto il decimo anno di età almeno il giorno prima della 
competizione di riferimento. 
 

  

4.5 Deroghe HL 
 Possono giocare  nelle categorie superiori, tutti gli atleti maschi al compimento del 

15° anno di età, le atlete femmine al compimento del 14° anno di età 
 Tutti gli atleti della categoria inferiore possono giocare nella categoria  superiore. 
 Le atlete femmine, a partire dalla categoria Under 20, possono giocare anche 

nella prima categoria inferiore fino alla categoria Under 12  (Under 20 in Under 18, 
Under 18 in Under 16, Under 16 in Under 14 e Under 14 in Under 12) 

 
 

ATTIVITA’ NON AGONISTICA HOCKEY PISTA E IN LINE 
CATEGORIE ANNI DI NASCITA 

UNDER 10 2005 – 2006 
MINIHOCKEY   2007 – 2008 
PRIMI PASSI 2009  
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4.6 Primo Tesseramento Atleti Agonisti 
Le Società affiliate che intendono tesserare nuovi atleti devono seguire la procedura on 
line. Il tesseramento è possibile a partire dal 12 agosto 2014. 
Le istruzioni per procedere con il nuovo applicativo web saranno comunicate quanto 
prima. 
Le operazioni di primo tesseramento possono essere effettuate più volte, e comunque non 
oltre il 30 giugno 2015. 
 

4.6.1 Primo Tesseramento Attività Giovanile  
I nuovi tesseramenti in attività giovanile sono consentiti in qualunque periodo dell’anno. 
Gli atleti tesserati dopo il termine del 31 gennaio 2015, possono essere immediatamente 
utilizzati nelle fasi zonali dei campionati giovanili, ma non possono essere schierati in 
occasione delle Finali Nazionali Giovanili. 
 

4.7 Rinnovo Tesseramento Atleti Agonisti 
Per la sola stagione sportiva 2014/15, in deroga, è possibile provvedere al rinnovo del 
tesseramento nel periodo compreso tra il 16 luglio 2014 (data apertura) e il 11 agosto 2014 
(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  per 
i quali non è stata eseguita la procedura di rinnovo.  
Le istruzioni per procedere al rinnovo con il nuovo applicativo web saranno comunicate 
quanto prima. 
A partire dal 12 agosto 2014 gli atleti per i quali non è stato rinnovato il tesseramento sono 
liberi dal vincolo e possono essere tesserati con un nuovo primo tesseramento da qualsiasi 
società affiliata. 
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5. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER TRASFERIMENTI 
La richiesta di trasferimento o di prestito è gestita tramite il modello TA04 generato 
direttamente dall’applicativo web le cui modalità saranno fornite a breve.  
Il prestito ha valore per l’intera stagione agonistica federale al termine della quale l’atleta 
rientra automaticamente alla società cedente. 

5.1 Visto di garanzia della Lega Nazionale Hockey   
I trasferimenti di atleti (sia a titolo definitivo che di prestito) che, in base alla loro età 
anagrafica, possono prendere parte ai campionati di serie A1 o A2, sono sottoposti al 
parere vincolante della Lega Nazionale Hockey, fermo restando le competenze in 
materia della FIHP. Il visto verrà rilasciato in forma elettronica. 

5.2 Quota di Trasferimento 
Ogni operazione di trasferimento/prestito deve essere accompagnata dal pagamento 
(vedi paragrafo “Quote e modalità di pagamento”) della somma di €. 5,00, il mancato 
versamento della quota comporta il non accoglimento della pratica. 
 

5.3 Prestiti Giovanili  
Tutti gli atleti delle categorie giovanili sono trasferibili ad altre società con l’istituto del 
prestito e attraverso l’utilizzo dell’apposito modello TA04 generato dall’applicativo web.  
Il prestito ha valore per l’intera stagione agonistica federale al termine della quale l’atleta 
rientra automaticamente alla società cedente. 
Il prestito è consentito entro la data del 31 gennaio 2015. 
E’ consentito il rientro anticipato dal prestito nella sola disciplina HOCKEY IN LINE e riutilizzo 
nella propria società di appartenenza nella stessa stagione agonistica federale, solo nel 
caso in cui l’atleta rientri dal prestito entro il 31 gennaio 2015 
 

5.4 Disposizioni relative al tesseramento di atlete  
Per partecipare all’attività femminile, le atlete possono usufruire dell’Utilizzo per categoria 
come illustrato nella norma 4.1 (HP) – norma 4.2 (HL) delle “Norme per l’attività giovanile”. 
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6. TESSERAMENTO DEGLI ATLETI NON AGONISTI 
Il Tesseramento degli atleti non agonisti è consentito a partire dal 5° anno di età, non  
comporta l’instaurazione del vincolo sportivo e può essere fatto in qualsiasi momento 
della stagione sportiva. 
Le Società devono acquisire preventivamente e conservare agli atti il certificato di buona 
salute e/o di idoneità sportiva. 
Per la tempistica valgono le indicazioni precedentemente riportate nel paragrafo “Primo 
Tesseramento Atleti Agonisti”  
Le istruzioni per procedere con il nuovo applicativo web saranno comunicate quanto 
prima.  
In ogni caso, per questi atleti, non essendo previsto il vincolo societario, è sempre 
necessario stampare il modulo di tesseramento dall’applicativo web, che deve essere 
completato con le firme previste (atleta o genitori) e deve essere conservato agli atti 
della società che, nel caso,  lo dovrà presentare a FIHP a seguito richiesta.  
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7. HOCKEY PISTA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL 
TESSERAMENTO DI SERIE A-B 

7.1 Prima apertura 
I primi tesseramenti, e i trasferimenti (a titolo definitivo o di prestito) di atleti italiani o 
stranieri per le società di serie A1 e A2 devono essere effettuati nel periodo dal 12 agosto 
2014 al 30 settembre 2014.  
I primi tesseramenti di atleti italiani e gli atleti italiani o stranieri trasferiti nel periodo 
compreso tra il 1 ottobre 2014 e il 29 dicembre 2014 potranno essere utilizzati in gare di 
campionato nazionale di serie A a partire dal 30 dicembre 2014. 

7.2 Seconda apertura 
I primi tesseramenti e i trasferimenti di soli atleti italiani o di stranieri già tesserati 
precedentemente per le società di serie A1 sono di nuovo consentiti nel periodo 
compreso tra il 30 dicembre 2014 e il 4 gennaio 2015. 

7.3 Norme particolari per gli atleti stranieri  
Gli atleti stranieri tesserati per le società di serie A1 devono obbligatoriamente disputare la 
prima partita entro il 30 ottobre 2014, pena la decadenza immediata del tesseramento.  
Per le modalità di tesseramento degli atleti stranieri si rimanda a specifico e successivo 
paragrafo. 
Per gli atleti Stranieri non è consentito il trasferimento a titolo di prestito. 
 

7.4 Trasferimenti/Prestiti verso società di serie B 
Successivamente al 4 gennaio 2015 non sarà più possibile trasferire atleti tra società di 
serie A, ma sarà consentito il trasferimento verso società di serie B fino a 48 ore prima del 
termine del girone di andata del campionato di serie B. 
 

7.5 Primi tesseramenti e trasferimenti/prestiti Serie B 
I nuovi tesseramenti e i trasferimenti di atleti sono possibili fino a 48 ore prima dell’inizio del 
girone di ritorno del campionato nazionale di serie B. 
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8. HOCKEY IN LINE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL 
TESSERAMENTO DI SERIE A-B 

8.1 Prima apertura 
I primi tesseramenti, e i trasferimenti (a titolo definitivo o di prestito): 

 di atleti italiani o stranieri per le società di serie A1, A2  
 di atleti stranieri per le società di serie B 

devono essere effettuati nel periodo dal 12 agosto  2014 al 16 ottobre 2014.  
Gli eventuali nuovi atleti tesserati e i trasferimenti/prestiti di atleti eseguiti nel periodo 
compreso tra il 17 ottobre 2014 e 14 dicembre 2014 potranno essere utilizzati in gare di 
campionato nazionale di serie A a partire dal 15 dicembre 2014. 

8.2 Seconda apertura 
I nuovi tesseramenti e i trasferimenti/prestiti di soli atleti italiani o di stranieri già tesserati 
precedentemente per le società di serie A1/A2 sono di nuovo consentiti nel periodo 
compreso tra il 15 dicembre 2014 e il 8 gennaio 2015. 
 

8.3 Norme particolari per gli Atleti Stranieri 
Gli atleti stranieri tesserati per le società di serie A1, serie A2 e serie B devono 
obbligatoriamente disputare la prima partita entro il 30 novembre 2014, pena la 
decadenza immediata del tesseramento.  
Gli atleti stranieri tesserati per le società di serie B devono obbligatoriamente disputare la 
prima partita ufficiale di campionato. 
Per le modalità di tesseramento degli atleti stranieri si rimanda a specifico e successivo 
paragrafo. 
Per gli atleti Stranieri non è consentito il trasferimento a titolo di prestito. 
 

8.4 Trasferimenti/Prestiti verso società di serie B 
Successivamente al 8 gennaio 2015 non sarà più possibile trasferire atleti tra società di 
serie A ma sarà consentito il trasferimento verso società di serie B fino a 48 ore prima del 
termine del girone di andata del campionato di serie B. 
 

8.5 Primi tesseramenti e trasferimenti/prestiti Serie B 
I nuovi tesseramenti e trasferimenti/prestiti di atleti sono possibili fino a 48 ore prima 
dell’inizio del girone di ritorno del campionato nazionale di serie B. 
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9. TUTELA DEI VIVAI 
 
La delibera n.17/2006 assunta dal Consiglio Federale il 9/2/2006 dispone la tutela dei Vivai 
di atleti Italiani:  
 

9.1 Identificazione atleti provenienti dai vivai societari italiani 
Tutti gli atleti di nazionalità italiana tesserati presso la FIHP sono da considerarsi a tutti gli 
effetti atleti provenienti dai vivai italiani. 
 

9.2 Identificazione degli atleti di formazione italiana 
9.2.1 – Atleti stranieri di età inferiore ai 19 anni 
Le società possono tesserare atleti di età inferiore ai 19 anni provenienti da stati esteri, 
purché gli stessi siano residenti in Italia e si siano trasferiti al seguito della propria famiglia 
per motivi diversi dallo sport. 
La richiesta di tesseramento dovrà essere corredata dal certificato di residenza del 
capofamiglia o dal documento che autorizzi la permanenza dell’atleta in Italia e, nel 
caso in cui l’atleta sia tesserato con una Federazione Straniera di provenienza, dal nulla 
osta di quest’ultima. 
Questi atleti possono essere utilizzati esclusivamente in attività giovanile con inibizione 
all’utilizzo in attività seniores. Decorsi 5 anni di tesseramento ininterrotto presso FIHP, 
acquisiscono lo status di “atleta di formazione italiana” e non rientrano nei limiti di 
tesseramento atleti stranieri. 
 

9.2.2 – Acquisizione dello status di “Atleta di formazione italiana” per gli atleti con 
doppia cittadinanza e per gli atleti stranieri. 
Gli atleti Italiani in possesso anche di una seconda cittadinanza straniera che non 
rientrano nello status di cui al punto precedente, sono considerati atleti di doppia 
nazionalità e a loro si applicano le normative e i limiti previsti per gli atleti stranieri. 
Questi atleti, decorsi 5 anni di tesseramento ininterrotto presso FIHP e senza aver preso 
parte a gare con rappresentative nazionali di altra federazione straniera, acquisiscono lo 
status di “atleta di formazione italiana”. 
Gli atleti stranieri che ottengono successivamente la cittadinanza italiana ai sensi delle 
vigenti norme dello Stato Italiano, conseguono lo status di atleta di formazione Italiana se, 
all’atto del riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dello Stato Italiano, hanno 
all’attivo non meno di 5 anni ininterrotti di tesseramento presso la FIHP.  
Si ha riconoscimento della cittadinanza italiana al termine della procedura burocratica 
prevista dalle autorità competenti; non è considerata sufficiente la sola presentazione 
della domanda. 
La dichiarazione di “atleta di formazione italiana” è rilasciata dal Settore Tecnico 
Nazionale Hockey e consente all’atleta di non essere più soggetto ad alcuna limitazione 
come atleta. 
Gli atleti stranieri o di doppia cittadinanza che ottengono lo status di “atleta di formazione 
italiana”, perdono definitivamente tale status se prendono parte a gare con federazioni 
straniere senza essere stati preventivamente autorizzati dalla FIHP. 
 

9.3 Obbligo di schierare atleti provenienti da vivai giovanili italiani 
Nelle attività ove è previsto l’utilizzo di atleti stranieri, è obbligatorio inserire a referto 
almeno il 50% di atleti provenienti dai vivai giovanili italiani e/o di formazione italiana. 
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La disposizione non si applica ai campionati e attività federali ove non è previsto l’utilizzo 
di atleti stranieri. 
Il mancato rispetto della normativa comporta l’assunzione dei provvedimenti relativi. 
 
GRADO DI INFRAZIONE PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 
 1° INFRAZIONE  1 PUNTO DI PENALITA’ IN CLASSIFICA 
 2° INFRAZIONE  2 PUNTI DI PENALITA’ IN CLASSIFICA GENERALE 
 3° INFRAZIONE  4 PUNTI DI PENALITA’ IN CLASSIFICA GENERALE 
 4° INFRAZIONE  8 PUNTI DI PENALITA IN CLASSIFICA GENERALE 
 DALLA 5° INFRAZIONE  RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA 
Per le gare che si svolgono con la formula della eliminazione  diretta o a 
concentramento, la società che commette l’infrazione è  immediatamente eliminata 
dalla manifestazione. 
  
Il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui sopra spetta solo ed 
esclusivamente al Settore Tecnico Nazionale Hockey.  
Nel caso in cui il Settore Tecnico Nazionale Hockey rilevi irregolarità rispetto a quanto 
disposto avrà l’obbligo  di riferire agli Organi di Giustizia FIHP le  risultanze dei controlli 
effettuati per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti. 
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10. ATLETI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA 
 
Si riporta di seguito l’art. 17 del Regolamento Organico FIHP che riguarda il tesseramento 
degli atleti stranieri: 
 
“ART.17 - TESSERAMENTO DI ATLETI CITTADINI STRANIERI E DI ATLETI PROVENIENTI DA 
FEDERAZIONI STRANIERE 
1. Il Consiglio Federale stabilisce il numero di atleti cittadini stranieri ed atleti provenienti 

da Federazioni straniere che le Società possono tesserare, nei limiti delle quote 
autorizzate dal Consiglio Nazionale del CONI ed  in base alle vigenti disposizioni di 
legge, nonché alla normativa emanata dal Consiglio Nazionale del Coni del 17 luglio 
2004 relativamente all’utilizzo dei suddetti nella disciplina dell’hockey. 
A tutti gli atleti sopraccitati sono applicabili le disposizioni sul tesseramento contenute 
nello Statuto e nel presente Regolamento, in quanto compatibili. 
 

2. Per il tesseramento di atleti cittadini stranieri ed atleti provenienti da Federazioni 
straniere devono essere allegati: 
a) nulla osta, rilasciato dalla Federazione di provenienza, se trattasi di atleta tesserato; 
b) fotocopia di un documento valido per l’espatrio. 

 
3. Per il tesseramento del settore Hockey si applicano le disposizioni  previste dalla F.I.R.S. 

nonché dai rispettivi Comitati Tecnici Internazionali C.I.R.H. e C.I.R.I.L.H. 
 

4. Gli atleti provenienti da Federazioni straniere e gli atleti cittadini stranieri potranno 
partecipare a tutte le gare e manifestazioni federali previste dalle rispettive norme 
regolamentari delle specialità. In conseguenza della partecipazione alle  
manifestazioni delle discipline individuali, le Società di appartenenza non acquisiscono 
i voti di cui all’art. 29 dello Statuto Federale. 

 
5. Gli atleti provenienti da Federazioni straniere e gli atleti cittadini stranieri non potranno 

fregiarsi del titolo di Campione Italiano di qualsiasi categoria individuale. 
 

6. Gli atleti che provengono da Federazioni straniere e  tesserati in qualità di cittadini 
italiani, perché in possesso di doppia nazionalità, non possono partecipare a gare 
indette dalla F.I.R.S. per conto della nazione di provenienza senza il consenso della 
Federazione Italiana.” 

 
È da considerarsi cittadino di nazionalità straniera: 
1. Colui il quale non è in possesso della nazionalità Italiana; 
2. colui il quale è in possesso della doppia nazionalità e in relazioni alle restrizioni indicate 

 

10.1 Modalità di tesseramento sportivo dei giocatori stranieri 
Per il tesseramento di atleti stranieri provenienti da Federazioni estere si applicano le 
disposizioni previste all’art. 22 e 23 del Regolamento C.I.R.H. (allegato A). 
Le società dovranno compilare ed inviare il modulo “Pass Internazionale” della CIRH, 
secondo quanto stabilito sul modulo stesso (allegato B). 
  
Allegato A – Estratto Regolamento CIRH 
Allegato B – Modulo Pass Internazionale CIRH 
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10.2 Tasse di tesseramento degli atleti stranieri 
 
Il tesseramento degli atleti stranieri e/o degli atleti di doppia nazionalità non di formazione 
italiana è soggetto al pagamento presso FIHP di una tassa, uguale per tutte le categorie, 
così commisurata: 
PRIMO STRANIERO  €. 2.000,00 
SECONDO STRANIERO €. 4.000,00 
TERZO STRANIERO  €. 6.000,00 
 
Il pagamento della tassa deve avvenire almeno 4 giorni prima dell’utilizzo dell’atleta il cui 
tesseramento sarà sospeso fino al momento della regolarizzazione della tassa.  
L’utilizzo in gare ufficiali di un atleta straniero per il quale non sia stata versata nei termini la 
relativa tassa sarà segnalato alla giustizia sportiva per i provvedimenti del caso. 
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11. HOCKEY PISTA – ATLETI PROVENIENTI DA FED.STRANIERA - LIMITI DI 
TESSERAMENTO  

Per ciascuna delle categorie è riportato il numero massimo di atleti stranieri e/o atleti con 
doppia cittadinanza non di formazione italiana tesserabili e utilizzabili 
 

SERIE A1 – 3 (tre) 
N.B. Gli atleti extracomunitari sono impiegabili in gare di Coppa Europea 
nella misura di 2 (due) 

SERIE A2 – 0 (zero) 
Le società di serie A2 non possono tesserare atleti stranieri 

SERIE B – 0 (zero) 
Le società di serie B non possono tesserare atleti stranieri 

 
L’ufficio tesseramento, nel caso in cui in sede di rinnovo del tesseramento atleti accerti il 
superamento del limite previsto, provvederà alla sospensione immediata dall’attività di 
tutti gli atleti stranieri e con doppia cittadinanza della società in difetto. Tale 
provvedimento resterà in vigore fino a quando la società in questione non provvederà ad 
adeguarsi alla normativa in corso. 
La sospensione viene notificata alla società e agli Organi di giustizia sportiva. 
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12. HOCKEY IN LINE – ATLETI PROVENIENTI DA FED.STRANIERA - LIMITI 
DI TESSERAMENTO  

Per ciascuna delle categorie è riportato il numero massimo di atleti stranieri e/ atleti con 
doppia cittadinanza non di formazione italiana tesserabili e utilizzabili 
 

SERIE A1 - 3 (tre) 
N.B. Gli atleti extracomunitari sono impiegabili in gare di Coppa Europea 
nella misura di 2 (due) 

SERIE A2 - 1 (uno) 
Le società di serie A2 che tesserano un atleta straniero devono rispettare gli 
obblighi sull’attività giovanile previsti per le squadre di serie A1 (due 
squadre giovanili) stabiliti dalla norma 5.2.9 delle “Norme per l’attività 
giovanile” 

SERIE B – 1 (uno) 
Le società di serie B che tesserano un atleta straniero devono rispettare gli 
obblighi sull’attività giovanile previsti per le squadre di serie A2 (una 
squadra giovanile) stabiliti dalla norma 5.2.9 delle “Norme per l’attività 
giovanile” 

 
 
Le società potranno avere – come propri tesserati - atleti stranieri e/o con doppia 
cittadinanza solo nel numero massimo previsto dalla vigente normativa. 
 
L’ufficio tesseramento, nel caso in cui in sede di rinnovo del tesseramento atleti, accerti il 
superamento del limite previsto, provvederà alla sospensione immediata dall’attività di 
tutti gli atleti stranieri/con doppia cittadinanza della società in difetto. Tale provvedimento 
resterà in vigore fino a quando la società in questione non provvederà ad adeguarsi alla 
normativa in corso. 
La sospensione viene notificata alla società e agli Organi di giustizia sportiva. 
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13. VISTO D’INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO SPORTIVI 
EXTRACOMUNITARI 

 
Nel rispetto delle norme per il tesseramento di atleti stranieri provenienti da Federazione 
Straniera, nel caso di atleti extracomunitari è necessario acquisire precedentemente  il 
visto di ingresso per gli sportivi. 
La procedura potrà essere applicata limitatamente al numero degli ingressi assegnati 
annualmente dal coni ad ogni Federazione e che per la stagione sportiva 2014/15 per la 
Fihp sono in numero di 22. 
Di seguito si riportano la procedura e le indicazioni per l’ingresso in Italia e per il rilascio del  
Permesso di Soggiorno degli sportivi extracomunitari con riferimento a quanto previsto 
nelle circolari  CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica: 
 prot. n. 252 del 09/03/2007  (allegato C); 
 prot. N. 3101/11 del 28/07/2011 (allegato D); 

 
Le società sportive, seguendo l’iter descritto nella circolare, devono formulare una 
“dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica” alla FIHP (allegato 
n. 1 della circolare 252), con allegato il documento dell’atleta, dandone contestuale 
comunicazione anche all’atleta e alla Questura competente che provvederà ad inviare il 
relativo Nulla Osta direttamente al Coni;  
La Federazione, accertati i requisiti della Società, trasmetterà la documentazione, 
(allegato 2 della circolare 252)  alla Direzione Preparazione Olimpica, che effettuati i 
controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote e acquisito il Nulla Osta della 
questura, emetterà la “dichiarazione nominativa di assenso” che verrà comunicata agli 
organi competenti. 
L’atleta entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia dovrà presentarsi allo Sportello unico 
competente per richiedere il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso 
di soggiorno. 
Successivamente le società dovranno richiedere il  permesso di soggiorno tramite l’Ufficio 
Postale presso il quale è reperibile il kit Postale, che compilato in tutte le sue parti con 
l’ausilio dell’atleta dovrà essere inviato alla Questura competente per territorio per il 
rilascio. 
Il permesso di soggiorno così ottenuto dovrà essere inviato in copia alla FIHP nel momento 
stesso in cui se ne entra in possesso. 
 
La società che vuole avvalersi dell’atleta straniero per un’altra stagione sportiva deve 
compilare, prima della scadenza del permesso di soggiorno, l’allegato 3 della circolare, 
seguendo lo stesso iter. 
Le Società che non rinnoveranno in tempo il Permesso di soggiorno dovranno ripresentare 
la richiesta d’ingresso. 
Nel caso in cui la società non intenda più avvalersi dell’atleta, o non ritiri il permesso di 
soggiorno, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla FIHP che predisporrà il 
provvedimento di revoca per la Rappresentanza Diplomatica, la Questura e lo Sportello 
Unico competenti. 
 
 
Allegato C – circolare Coni del 9/3/2007 
Allegato D – circolare Coni del 28/07/2011 
Allegato 1 – richiesta dichiarazione nominativa di assenso 
Allegato 3 – richiesta rinnovo permesso di soggiorno 
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14. INFORMAZIONI DI RIEPILOGO 
14.1 Quote e modalità di pagamento 
L’entità dei contributi da versare è definita con delibera del Consiglio Federale. 
Tutti i contributi relative agli adempimenti di cui alla presenti norme dovranno essere 
versati: 
 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. 
L’attestazione del versamento deve essere obbligatoriamente allegato alle richieste di 
tesseramento. 
In caso di necessità di bollettini postali si può richiederne l’invio tramite una mail a 
tesseramento@fihp.org indicando l’indirizzo dove effettuare la spedizione. 
 

14.2 Contributi:  
Affiliazione €. 207,00 
Riaffiliazione con morosità €. 259,00 
Affiliazione per un settore aggiuntivo €. 52,00 
Atleti - per ogni atleta nato nel 2003 e anni successivi    GRATUITO 
Atleti - per ogni atleta nato nel 2002 e precedenti €. 5,00 
Atleti – Trasferimenti/Prestiti €. 5,00 
Atleti – Primo Atleta Straniero ove previsto €. 2.000,00 
Atleti – Secondo Atleta Straniero ove previsto €. 4.000,00 
Atleti – Terzo Atleta Straniero ove previsto €. 6.000,00 
Dirigenti societari – per ogni dirigente e componente del C.Direttivo €. 5,00 
Tecnici Sportivi (Allenatori) €. 52,00 
Iscrizione all’Albo dei Ruoli Tecnici e Primo Tesseramento GRATUITO 
Tessera Gara Tecnici, ruoli Tecnici e Dirigenti €. 15,00 

14.3 Riepilogo modulistica: 
 
Operazione Modalità Modulo Riferimento 
Prima Affiliazione Cartacea TS01 Uff.Tesseramento 
Riaffiliazione On line TS02 Uff.Tesseramento 
Tesseramento Dirigenti e Soci On line  TS03 Uff.Tesseramento 
Rinnovo Atleti Agonisti On line   Uff.Tesseramento 
Primo tess. Atleti On line  TA01 Uff.Tesseramento 
Trasferimenti/Prestiti  On line TA04 Uff.Tesseramento 
Iscrizione Albo  e Primo Tess. Ruoli Tecnici Carteceo TR01 Uff.Settore Hockey 
Rinnovo Tesseramento Ruoli Tecnici Carteceo TR02 Uff.Settore Hockey 
Richiesta Tessera Gara On line TS04 Uff.Settore Hockey 
Elenco Tesserati On line TS05 Uff.Tesseramento 
Tutta la modulistica cartacea è disponibile sull’applicativo web per il tesseramento. 
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Norme per il Tesseramento 2014/15 - Hockey Pista e Hockey In Line   
 

14.4 Riepilogo delle scadenze:  
 
Data Attività 
30/06/2014 Tesseramento Tecnici Sportivi 
31/07/2014 Rinnovo Affiliazione (pagamento)  
11/08/2014 Rinnovo Tesseramento Atleti 
10/09/2014 regolarizzazione della riaffiliazione on line 
30/09/2014 Rinnovo Affiliazione con morosità 

Hockey Pista: Primo Tesseramento e trasferimenti serie A-B – prima 
chiusura. Chiusura definitiva tesseramento stranieri. 

16/10/2014 Hockey In Line: Primo Tesseramento e trasferimenti serie A-B – prima 
chiusura. Chiusura definitiva tesseramento stranieri. 

04/01/2015 Hockey Pista: Primo Tesseramento e trasferimenti/prestiti serie A-B – 
seconda chiusura 

08/01/2015 Hockey In Line: Primo Tesseramento e trasferimenti/prestiti serie A-B – 
seconda chiusura 

31/01/2015 Primo Tesseramento Atleti attività giovanile (utilizzabili in finali nazionali) 
30/06/2015 Primo Tesseramento Atleti  
 
14.5 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 
 
Ufficio Settore Hockey  Tel. 06/9168.4012 
     Mail hockey@fihp.org  
 
 


