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       Roma, martedì 22 febbraio 2011 
 
CTA FIHP  
SEDE 
 
CTA HOCKEY PISTA 
SEDE 
 
CTA HOCKEY IN LINEA  
SEDE 
 
AMMINISTRAZIONE FIHP 
SEDE 
 
SOCIETA SERIE A1 HOCKEY PISTA E HOCKEY IN LINEA  
LORO SEDI 
 
MODIFICAZIONE NORMATIVA AMMINISTRATIVA RIMBORSI ARBITRALI 
 
Con riferimento a quanto deliberato dal STHN in data 18 febbraio 2011, si inviano qui di seguito le 
nuove disposizioni amministrative per le anticipazioni arbitrali disposte per le  società di serie A1 
Hockey Pista e Hockey in Linea. 
 
Le nuove disposizioni con effetto immediato prevedono obbligatoriamente: 
 

a) un doppio regime di quietanza società/arbitri obbligatoriamente necessario alla 
richiesta di rimborso delle anticipazioni presso FIHP. 

b) Obbligo di presentazione mensile delle anticipazioni arbitrali realizzate nel mese 
precedente; il mancato rispetto del sistema di presentazione mensile dei rimborsi 
arbitrali, non consente alcun rimborso da parte di FIHP e in proposito non è 
ammessa alcuna impugnazione. 

c) Il mancato rispetto delle disposizioni amministrative da parte degli arbitri comporterà 
la immediata sospensione dalla attività cui si riferisce l’illegalità formulata da parte 
del competente CTA. 

 
Si ricorda pertanto che è obbligatorio l’utilizzo dei moduli di quietanza disposti dalla FIHP e che 
devono essere presentati alla società ospitante da parte degli arbitri interessati e da nessuna altra 
figura. 
 
Formano oggetto della quietanza FIHP esclusivamente i rimborsi relativi alla convocazione 
arbitrale da parte di FIHP. 
 
Non concorrono a formare la quietanza FIHP i gettoni arbitrali dati agli arbitri, che formano a loro 
volta elemento di quietanza arbitrale secondo le disposizioni amministrative in questi casi disposte 
dall’ente organizzatore competente ovvero la LEGA NAZIONALE HOCKEY. 
 
Il CTA Hockey che riceve la presente disposizione è pregato di attivarsi affinchè la modulistica 
allegata alla presente disposizione amministrativa sia consegnata a tutti gli arbitri di Hockey Pista e 
Hockey in Linea. 
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10 ANTICIPAZIONE RIMBORSI DA PARTE DELLE SOCIETA’ 
 
CAMPO D’APPLICAZIONE  :  Campionati Nazionali di Serie A1 Hockey su Pista ed 
Hockey In Line - Play off – Play out - Coppa Italia  
 
Le Società di Serie A1 che ospitano partite casalinghe di campionato nazionale, di play off 
e di play out anticipano gli importi forfettari che vengono erogati agli arbitri a titolo di 
rimborso spese.  
Il Designatore nazionale nell’inviare la designazione arbitrale per la gara all’Ufficiale di 
Gara  prescelto indica nella stessa l’ammontare del rimborso forfettario arbitrale che dovrà 
essere corrisposto. 
 
L’Ufficiale di Gara indicato come capo arbitro deve consegnare una copia della 
designazione, alla Società ospitante il giorno della gara e prima che la stessa abbia inizio. 
Unitamente alla copia della designazione l’Ufficiale di Gara deve consegnare alla Società 
ospitante i moduli di quietanza debitamente compilati, con esclusione delle firme per 
quietanza che devono essere apposte dall’Ufficiale di Gara solamente al momento 
dell’effettivo pagamento da parte della Società delle somme previste, nella quale deve 
essere specificata la posizione fiscale in funzione di quanto previsto dalla legge n° 133 del 
13 maggio 1999. 
 
La Società ospitante provvede quindi, prima della gara, a liquidare le spese per contanti 
come indicato nella designazione e a farsi firmare la regolare quietanza dall’Ufficiale di 
Gara e firmare a sua volta la copia di spettanza all’ufficiale di gara. 
 
Ad ogni fine mese la Società provvederà ad inviare notula alla F.I.H.P. – C.T.A. di Roma 
indicante l’ammontare delle spese anticipate nel mese allegando copia delle quietanze 
firmate dagli Ufficiali di Gara e copia delle designazioni. 
Copia di tale documentazione deve essere tenuta agli atti della Società per ogni e 
qualsiasi evenienza si rendesse necessaria. 
La F.I.H.P. accertata la regolarità della domanda provvede di norma nei 30 giorni 
successivi al rimborso alla Società delle spese anticipate deducendo il 30% dell’importo 
complessivo da liquidare a titolo di concorso spese societarie ai costi arbitrali sostenuti da 
FIHP. 
 
 
Si allega nuova modulistica 
 
 
Il coordinatore nazionale      il segretario generale 
Cesare Ariatti       Dott Emilio Gasbarrone 
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COPIA PER LA SOCIETA OSPITANTE 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A1 
Modulo di quietanza anticipo rimborsi arbitrali 

 
HOCKEY PISTA  
HOCKEY IN LINEA  
CONVOCAZIONE DEL GIORNO  
PER GARA DEL GIORNO ORA 
GIOCATA A  
SOMMA INDICATA IN CONVOCAZIONE FIHP € 
SOMMA PAGATA DALLA SOCIETA’ € 
Si rilascia quietanza relativa al pagamento della somma sopra indicata per la gara in questione 
 
In fede 
 
 
 
 
Il sottoscritto                            nato a                               il 
Residente a 
DICHIARA di non avere superato/  di aver superato  la somma di € 7500 per prestazioni 
inerenti l’attività sportiva o altri compensi  previsti dalla legge 133) del 13 maggio 1999 
 
In Fede   -------------------------------------------------- 
 
 

• Queste operazioni vanno svolte prima di dare inizio alla gara 
• Barrare con una x  nella casella corrispondente a seconda che si tratti di hockey pista o 

hockey in linea 
• Mettere la data della gara e la località dove si svolge 
• Firmare la quietanza solo dopo aver incassato dalla società la somma corrispondente 
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COPIA PER ARBITRO DELLA GARA 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A1 
Modulo di quietanza anticipo rimborsi arbitrali 

 
HOCKEY PISTA  
HOCKEY IN LINEA  
CONVOCAZIONE DEL GIORNO  
PER GARA DEL GIORNO ORA 
GIOCATA A  
SOMMA INDICATA IN CONVOCAZIONE FIHP € 
SOMMA PAGATA DALLA SOCIETA’ € 
Si rilascia quietanza relativa al pagamento della somma sopra indicata per la gara in questione 
 
In fede 
 
 
 
 
Il sottoscritto                            nato a                               il 
Residente a 
DICHIARA di non avere superato/  di aver superato  la somma di € 7500 per prestazioni 
inerenti l’attività sportiva o altri compensi  previsti dalla legge 133) del 13 maggio 1999 
 
In Fede   -------------------------------------------------- 
 
 

• Queste operazioni vanno svolte prima di dare inizio alla gara 
• Barrare con una x  nella casella corrispondente a seconda che si tratti di hockey pista o 

hockey in linea 
• Mettere la data della gara e la località dove si svolge 
• Firmare la quietanza solo dopo aver incassato dalla società la somma corrispondente 
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