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FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO 
 

 

NUOVO APPLICATIVO PER IL TESSERAMENTO 

NORMATIVE HOCKEY 2014/15 

 

 
Roma, 4 luglio 2014 

 

 

Si fa seguito alla mail inviata a tutti gli affiliati per confermare che la Federazione 

sta procedendo alle attività che porteranno alla sostituzione dell’Applicativo Web 

utilizzato per le procedure di Tesseramento. 

 

Si conferma che, salvo imprevisti, il nuovo applicativo sarà disponibile a partire da 

lunedì 14 luglio p.v.  

 

L’attuale applicativo resterà on line fino a tale data ma da domani 5/7 non sarà 

più possibile effettuare operazioni di inserimento o aggiornamento e quindi non 

sarà possibile effettuare nessuna operazione di tesseramento sia online che presso 

l’Ufficio Tesseramento. 

 

Con successiva mail,  entro la data di avvio del nuovo applicativo, saranno forniti 

informazioni per effettuare il primo accesso sulla nuova piattaforma, e il manuale 

di base per le nuove procedure. 

 

Nello specifico per la nuova stagione di HOCKEY IN LINE e HOCKEY PISTA si fa 

presente che tutte le scadenze subiscono, per questo anno, un posticipo rispetto 

ai tempi normalmente previsti. Tutte le attività di Tesseramento saranno eseguite 

solo sulla nuova piattaforma web.  

 

Le norme di attività e di tesseramento saranno pubblicate entro giovedì 10 luglio. 

Al fine di favorire la Vostra organizzazione si anticipano di seguito le date delle 

scadenze per le società che troverete successivamente sulle norme: 
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entro il 31 luglio:  

 RINNOVO AFFILIAZONE: (in deroga per questa sola stagione sarà 

sufficiente inizialmente  il pagamento della quota di riaffiliazione, e 

della quota per il tesseramento del Consiglio Direttivo e di tutti i 

dirigenti). La riaffiliazione dovrà poi essere perfezionata tramite 

l’applicativo web entro il 10 settembre).  Il documento di pagamento 

dovrà essere inviato a tesseramento@fihp.org entro il 31/7. 

 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI: invio della modulistica a hockey@fihp.org 

(sarà inviata unitamente alle norme) e del documenti di avvenuto 

pagamento; 

 PAGAMENTO AMMENDE 2013/14: solo per le società interessate, (sarà 

inviata apposita comunicazione di riepilogo) sarà dovuto il saldo delle 

ammende relative ai campionati conclusi. 

 

 

a partire dal 16 luglio e fino all’11 agosto: 

 RINNOVO TESSERAMENTO ATLETI le modalità procedurali sul nuovo 

applicativo saranno fornite con il manuale; 

 

a partire dal 12 agosto  

 PRIMO TESSERAMENTO ATLETI le modalità procedurali sul nuovo 

applicativo saranno fornite con il manuale 

 

entro 10 settembre: 

 perfezionamento della riaffiliazione sul nuovo applicativo web.  

 

30 settembre 

HOCKEY PISTA - PRIMI TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI chiusura prima fase per le 

società di serie A1 e A2 per atleti italiani e stranieri 

 

16 ottobre 

HOCKEY IN LINE - PRIMI TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI chiusura prima fase per le 

società di serie A1 e A2 per atleti italiani e stranieri 
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