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COMUNICAZIONI UFFICIALI

TUTTE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI EMANATE DALLA FEDERAZIONE NEL CORSO DELL’ANNO
SPORTIVO 2016/17 E RIFERITE A:
VADEMECUM, MODULISTICA, CIRCOLARI, RISULTATI E CLASSIFICHE, DESIGNAZIONI,
COMUNICATI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
VERRANNO PUBBLICATE ESCLUSIVAMENTE SUL SITO INTERNET DELLA F.I.G.H.
TUTTI I DOCUMENTI POTRANNO ESSERE STAMPATI E/O COPIATI SU DI UN QUALSIASI COMPUTER
PER ESSERE SUCCESSIVAMENTE STAMPATI O ARCHIVIATI.
RECAPITI FEDERALI
OGNI COMUNICAZIONE CON LA FEDERAZIONE E CON I COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI
POTRÀ ESSERE EFFETTUATA (FATTA ESCLUSIONE PER QUEI DOCUMENTI CHE DEVONO
PERVENIRE IN ORIGINALE) ANCHE TRAMITE FAX O E-MAIL, UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE I
SEGUENTI RECAPITI:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL
OLIMPICO (CURVA NORD) - 00135 ROMA
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
SITO INTERNET
E-MAIL SEGRETERIA
E-MAIL UFFICIO STAMPA
FAX
UFFICIO AFFILIAZIONI
UFFICIO TESSERAMENTO (ITALIANI)
UFFICIO TESSERAMENTO (STRANIERI)
UFFICIO ATTIVITÀ AGONISTICA
SETTORE ARBITRALE
SETTORE TECNICO SQUADRE NAZIONALI
UFFICIO SCUOLA, UNIVERSITÀ, PROMOZIONE
UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
UFFICIO ASSISTENZA INFORMATICA
UFFICIO STAMPA
COMITATO/DELEGAZIONE REGIONALE
ABRUZZO
ALTO ADIGE
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V.G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO

STADIO
01381521002
05263360587
www.figh.it
office@figh.it
press@figh.it
06.8797.5913
06.8797.5910
06.8797.5906
06.8797.5926
06.8797.5907
06.8797.5904
06.8797.5928/29
06.8797.5922
06.8797.5924
06.8797.5920
06.8797.5909
06.8797.5927
E-MAIL
abruzzo@figh.it
altoadige@figh.it
basilicata@figh.it
calabria@figh.it
campania@figh.it
emiliaromagna@figh.it
friuliveneziagiulia@figh.it
lazio@figh.it
liguria@figh.it
lombardia@figh.it
marche@figh.it
molise@figh.it
piemonte@figh.it
puglia@figh.it
sardegna@figh.it
sicilia@figh.it
toscana@figh.it
trentino@figh.it
umbria@figh.it
valledaosta@figh.it
veneto@figh.it
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PROCEDURE IN MATERIA DI VERSAMENTI

TUTTI I VERSAMENTI PER LE SEGUENTI CAUSALI DI COMPETENZA DELLA FIGH NAZIONALE:
AFFILIAZIONE/ADESIONE
ISCRIZIONE CAMPIONATI NAZIONALI
1a RATA ISCRIZIONE CAMPIONATI DI AREA
TESSERAMENTO RUOLI DIRIGENZIALI/SANITARI NON ITALIANI
TESSERAMENTO ATLETI EXTRACOMUNITARI
TRASFERIMENTO DEFINITIVO ED IN PRESTITO
LICENZA DI SOCIETÀ TECNICI
CONTRIBUTO GARA CAMPIONATI NAZIONALI
SPOSTAMENTO GARA CAMPIONATI NAZIONALI
MULTA CAMPIONATI NAZIONALI
RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
RICORSO ALLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
TESSERAMENTO PERSONALE TECNICI
TESSERAMENTO PERSONALE ARBITRI
DEBITO STAGIONE PRECEDENTE (DA SITUAZIONE CONTABILE)

CAUSALE 001
CAUSALE 002
CAUSALE 002
CAUSALE 003
CAUSALE 003
CAUSALE 003
CAUSALE 004
CAUSALE 005
CAUSALE 006
CAUSALE 007
CAUSALE 008
CAUSALE 008
CAUSALE 009
CAUSALE 010
CAUSALE 011

DEVONO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE
CON QUESTE MODALITA’:
VERSAMENTO SUL C/C POSTALE:
81392003
BONIFICO BANCARIO/POSTALE (IBAN):
IT64 C07601 03200 000081392003
TUTTI I VERSAMENTI PER LE SEGUENTI CAUSALI DI COMPETENZA DELLE AREE:
RATE SUCCESSIVE ISCRIZIONE CAMPIONATI DI AREA
SPOSTAMENTO GARA CAMPIONATI AREA
MULTA CAMPIONATI AREA
RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

CAUSALE 107
CAUSALE 105
CAUSALE 106
CAUSALE 108

DEVONO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DELL’AREA COMPETENTE PER
TERRITORIO CON QUESTE MODALITA’:
AREA 1 – ALTO ADIGE
C/C POSTALE 78004868
IBAN IT29X0760103200 000078004868
AREA 2 – TRENTINO
C/C POSTALE 78037074
IBAN IT76Y0760103200000078037074
AREA 3 – NORD
C/C POSTALE 77064731
IBAN IT45M0760103200000077064731
AREA 4 – CENTRO
C/C POSTALE 78037595
IBAN IT10I0760103200000078037595
AREA 5 – SUD
C/C POSTALE 77063642
IBAN IT57M0760103200000077063642
AREA 6 – CALABRIA
C/C POSTALE 77064384
IBAN IT49X0760103200000077064384
AREA 7 – SICILIA
C/C POSTALE 78038387
IBAN IT63I0760103200000078038387
I VERSAMENTI DA PARTE DELLE SOCIETA’ DEVONO ESSERE EFFETTUATI, RISPETTIVAMENTE
SUL CONTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE OVVERO SU QUELLO DELL’AREA DI
COMPETENZA, CON LE MODALITÀ DI SEGUITO PRECISATE
•

•

A MEZZO BOLLETTINO DI C/C POSTALE INDICANDO:
ALLA VOCE “MITTENTE” PRIMA IL CODICE FEDERALE DELLA SOCIETÀ E DOPO IL NOME
DELLA STESSA
ALLA VOCE “CAUSALE” LA MOTIVAZIONE DEL VERSAMENTO
A MEZZO BONIFICO INDICANDO:
ALLA VOCE “MITTENTE” LA SOCIETÀ STESSA O LA PERSONA CHE EFFETTUA IL
VERSAMENTO PER CONTO DELLA SOCIETÀ (È ESCLUSA IN OGNI CASO LA POSSIBILITÀ PER
UNA SOCIETÀ DI EFFETTUARE VERSAMENTI A FAVORE DI ALTRA SOCIETÀ)
ALLA VOCE “CAUSALE” E’ SUFFICIENTE SOLO IL CODICE FEDERALE DELLA SOCIETÀ,
PURCHE’ SEGUITO DALLA MOTIVAZIONE DEL VERSAMENTO

NON SONO AMMESSI IN OGNI CASO VERSAMENTI DA PARTE DELLE SOCIETA’ PER:
TESSERAMENTO PERSONALE TECNICO
TESSERAMENTO ARBITRO
ISCRIZIONE CORSI
CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INTESTATI DIRETTAMENTE ALLA PERSONA
INTERESSATA
LA FEDERAZIONE, DIRETTAMENTE O PER IL TRAMITE DELL’AREA DI COMPETENZA, SI RISERVA
DI NON ACCETTARE VERSAMENTI CHE NON RISPETTINO LE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
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MODULISTICA

MOD. A

AFFILIAZIONE/ADESIONE E TESSERAMENTO PRESIDENTE

MOD. T1 (INDIVIDUALE)

PRIMO TESSERAMENTO ATLETI ITALIANI

MOD. T2 (CUMULATIVO)

PRIMO TESSERAMENTO ATLETI ITALIANI NON PROVENIENTI DA
FEDERAZIONE ESTERA (SOLO UNDER 14 E UNDER 12)

MOD. T3 (INDIVIDUALE)

PRIMO TESSERAMENTO ATLETI COMUNITARI

MOD. T4 (INDIVIDUALE)

PRIMO TESSERAMENTO ATLETI DI “CITTADINANZA SPORTIVA
ITALIANA”

MOD. T5 (INDIVIDUALE)

PRIMO TESSERAMENTO ATLETI EXTRACOMUNITARI (A/M E A1/F)

MOD. T6 (INDIVIDUALE)

PRIMO
TESSERAMENTO
ATLETI
COMUNITARI
ED
EXTRACOMUNITARI (RESIDENTI IN ITALIA E MAI TESSERATI
ALL’ESTERO)

MOD. T7 (INDIVIDUALE)

PRIMO TESSERAMENTO RUOLI DIRIGENZIALI/SANITARI ITALIANI
E COMUNITARI

MOD. T8 (INDIVIDUALE)

PRIMO
TESSERAMENTO
EXTRACOMUNITARI

MOD. T9 (INDIVIDUALE)

TRASFERIMENTO DEFINITIVO ED IN PRESTITO

MOD. T10 (INDIVIDUALE)

TRASFERIMENTO IN PRESTITO COPPE EUROPEE

MOD. T11 (INDIVIDUALE)

TESSERAMENTO PERSONALE TECNICI ITALIANI

MOD. T12 (INDIVIDUALE)

TESSERAMENTO
PERSONALE
EXTRACOMUNITARI

MOD. T13 (INDIVIDUALE)

LICENZA DI SOCIETÀ TECNICI ITALIANI E COMUNITARI

MOD. T14 (INDIVIDUALE)

LICENZA DI SOCIETÀ TECNICI EXTRACOMUNITARI

MOD. T15 (INDIVIDUALE)

RICHIESTA TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE

MOD. D1 (INDIVIDUALE)

DOMANDA
DI
INGRESSO
EXTRACOMUNITARIO

MOD. D2 (INDIVIDUALE)

DOMANDA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO SPORTIVO
EXTRACOMUNITARIO

MOD. ISCRIZIONE

SERIE A/M – A2M – AF – 2a DIVISIONE/F

MOD. ISCRIZIONE

SERIE BM – GIOVANILI

MOD. ELENCO GARA

SERIE A/M – A2M – AF – 2a DIVISIONE/F – REGIONALI

MOD. AT1

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TORNEO

RUOLI

DIRIGENZIALI/SANITARI

TECNICI

IN

ITALIA

COMUNITARI

DI

ED

SPORTIVO
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GUIDA AI SERVIZI ON-LINE DELLA FIGH

RINNOVO AFFILIAZIONE/ADESIONE
IL RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE/ADESIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATO ENTRANDO NELLA
SEZIONE “AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO” DEL SITO FEDERALE www.figh.it , ALLA QUALE SI
ACCEDE DIGITANDO LA PASSWORD ASSEGNATA A TUTTE LE SOCIETA’ GIA’
AFFILIATE/ADERENTI NELL’ANNO SPORTIVO 2015/16
E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA PROCEDURA ON-LINE ANCHE SE SONO STATE APPORTATE
MODIFICHE ALL’ASSETTO SOCIETARIO. IN QUESTO CASO E’ NECESSARIO INVIARE (PER FAX O EMAIL OPPURE ALLEGANDO UN FILE .PDF NELLA PROCEDURA ON-LINE), UNITAMENTE ALLA
RICEVUTA DEL CONTRIBUTO DI AFFILIAZIONE/ADESIONE DOVUTO, ANCHE IL VERBALE
DELL’ASSEMBLEA DI SOCIETA’ CHE HA ADOTTATO LE PREDETTE MODIFICHE.
SE INVECE NON SONO STATE APPORTATE MODIFICHE E’ SUFFICIENTE INVIARE (PER FAX O EMAIL) SOLAMENTE LA RICEVUTA DEL CONTRIBUTO DI AFFILIAZIONE/ADESIONE DOVUTO.
NON BISOGNA INVIARE ALCUN ALTRO DOCUMENTO.
ABILITAZIONE AI SERVIZI DI CORRISPONDENZA ON-LINE
TUTTE LE SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI FEDERALI VENGONO FORNITE DELLA
“ABILITAZIONE AI SERVIZI DI CORRISPONDENZA ON-LINE TRAMITE IL SITO INTERNET E LA
POSTA ELETTRONICA”.
QUESTA PROCEDURA PERMETTE DI COLLOQUIARE DIRETTAMENTE TRAMITE LA SEZIONE
“AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO” DEL SITO FEDERALE www.figh.it , NONCHE’ TRAMITE UN
INDIRIZZO UFFICIALE DI POSTA ELETTRONICA ATTRIBUITO DALLA FIGH ALLA SOCIETA’. CON
QUESTA MODALITA’ VENGONO ELIMINATE TRA L’ALTRO LE SOVRATTASSE PREVISTE NEL CASO
DI INVIO DI COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA ORDINARIA.
LA PREDETTA ABILITAZIONE VIENE ATTRIBUITA ANCHE A TUTTI COLORO CHE RINNOVANO
L’AFFILIAZIONE/ADESIONE ON-LINE TRAMITE IL SITO INTERNET ED A QUANTI NE FANNO
RICHIESTA INVIANDO (PER POSTA, FAX O E-MAIL) IL RELATIVO MODULO DISPONIBILE NELLA
SEZIONE “MODULISTICA” DEL SITO FEDERALE www.figh.it
LE SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI FEDERALI CHE NON DISPONGANO ANCORA
DELL’ACCREDITO A TALE SERVIZIO, DEVONO FARNE RICHIESTA O RINNOVANDO
L’AFFILIAZIONE TRAMITE INTERNET OPPURE INVIANDO IL MODULO SOPRA INDICATO.
A PARTIRE DALL’ANNO SPORTIVO 2016/17 ED IN OCCASIONE DEL RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE
O DELLA PRIMA AFFILIAZIONE ALLA FIGH, CIASCUNA SOCIETÀ RICEVERÀ UN INDIRIZZO DI
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) MESSA A DISPOSIZIONE DALLA FEDERAZIONE.
LA PEC POTRÀ ESSERE UTILIZZATA DAGLI AFFILIATI PER TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DAL
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA CHE NE PREVEDONO L’OBBLIGATORIO UTILIZZO.
POICHÉ L’ACCESSO ALLE COMUNICAZIONI VIA PEC SARÀ DI ESCLUSIVA COMPETENZA
DELL’UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA, LA STESSA NON POTRÀ IN ALCUN MODO ESSERE
UTILIZZATA PER COMUNICAZIONI DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE PREVISTE DAL
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA.
DI CONSEGUENZA EVENTUALI UTILIZZI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI LA PEC VIENE MESSA A
DISPOSIZIONE RIMARRANNO PRIVI DI EFFICACIA, IN QUANTO LE COMUNICAZIONI IN ESSE
CONTENUTE NON POTRANNO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DELLA SEGRETERIA GENERALE
O DI ALTRI UFFICI FEDERALI.
TESSERAMENTO ON-LINE
E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL TESSERAMENTO DI ATLETI, DIRIGENTI, SANITARI, IL
TESSERAMENTO PERSONALE E LA LICENZA DI SOCIETA’ PER I TECNICI, IL TRASFERIMENTO DI
GIOCATORI DA UNA SOCIETA’ AD UN’ALTRA, DIRETTAMENTE TRAMITE INTERNET, ACCEDENDO
CON LA PROPRIA PASSWORD ALL’AREA RISERVATA DELLA SEZIONE “AFFILIAZIONE E
TESSERAMENTO” SUL SITO FEDERALE www.figh.it , E SEGUENDO POI LE ISTRUZIONI.
CON QUESTA MODALITA’ NON E’ PIU’ NECESSARIO INVIARE DOCUMENTAZIONE CARTACEA
(FATTA ECCEZIONE PER QUELLA EVENTUALMENTE NECESSARIA AI FINI DEL TESSERAMENTO DI
ATLETI NON ITALIANI CHE PUO’ ESSERE INVIATA ALLEGANDO UN FILE .PDF NELLA PROCEDURA
ON-LINE) CHE VA SOLTANTO CONSERVATA AGLI ATTI DELLA SOCIETA’ STESSA.
CONSEGUENTEMENTE VENGONO ACCELERATI I TEMPI NECESSARI PER PERFEZIONARE I
TESSERAMENTI.
E’ INOLTRE POSSIBILE EFFETTUARE ANCHE IL TESSERAMENTO PERSONALE TECNICI ON-LINE.
ISCRIZIONI CAMPIONATI
LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI (NAZIONALI E REGIONALI) POSSONO ESSERE EFFETTUATE
ACCEDENDO CON LA PROPRIA PASSWORD ALL’AREA RISERVATA DELLA SEZIONE
“AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO” SUL SITO FEDERALE www.figh.it , E SEGUENDO POI LE
ISTRUZIONI.
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COMUNICAZIONI SMS
TUTTE LE SOCIETA’ ALL’ATTO DELL’AFFILIAZIONE/ADESIONE ANNUALE DEVONO COMUNICARE
UN RECAPITO DI TELEFONO CELLULARE CHE POTRA’ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER
CONSENTIRE L’INVIO DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DI MESSAGGI SMS URGENTI
NELL’INTERESSE DEI DESTINATARI.
IL NUMERO INDICATO DALLA SOCIETA’ VERRA’ ALTRESI’ UTILIZZATO DALLA FIGH (PER LE
SERIE A-A2 MASCHILE E A1-A2 FEMMINILE) PER INVIARE GRATUITAMENTE OGNI SETTIMANA I
RISULTATI DEL PROPRIO CAMPIONATO DI COMPETENZA.
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A. AFFILIAZIONE / ADESIONE
NORME GENERALI
La domanda di affiliazione/adesione deve pervenire alla FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO
HANDBALL –STADIO OLIMPICO (CURVA NORD) – 00135 ROMA utilizzando:
• in caso di prima affiliazione/adesione l’apposito modulo (valido per l’anno sportivo 2016/17)
disponibile sul sito internet www.figh.it
• in caso di rinnovo dell’affiliazione/adesione il modulo personalizzato inviato dalla
Federazione
• in caso di rinnovo on-line dell’affiliazione/adesione cliccando sul tasto “AFFILIAZIONE E
TESSERAMENTO” situato nel menù denominato “Area riservata” posto in alto a destra ed
inserendo il “codice di accesso” ed il “codice segreto” assegnati dalla Federazione e già in
possesso della società. Una volta completata la procedura secondo le indicazioni riportate sul
sito, dovrà essere allegata (in formato .pdf) la ricevuta attestante il versamento del contributo
di affiliazione/adesione, che potrà anche essere inviata separatamente, a mezzo fax o e-mail
federale
PRIMA AFFILIAZIONE / ADESIONE
La domanda, utilizzando l’apposito modulo, deve essere sottoscritta dal Presidente della Società, o
dal Vice Presidente in caso di accertato impedimento del Presidente, in calce a ciascuna sezione di
cui si compone il suddetto modulo.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
• copia dell'atto costitutivo della Società
• copia dello statuto sociale redatto in conformità allo Statuto Federale ed alla legge 289/2002,
registrato presso l’Agenzia delle Entrate
• copia del certificato di attribuzione del codice fiscale
• copia dei verbali degli organi che, ai sensi dello statuto sociale, hanno proceduto all’elezione
del Consiglio Direttivo in carica alla data di presentazione della domanda e all’elezione del
Vice Presidente, ovvero del consigliere al quale siano state attribuite le competenze proprie del
Vice Presidente (nel solo caso tale figura non sia espressamente prevista dallo statuto sociale)
• moduli di tesseramento del Vice Presidente e di tutti i consiglieri componenti il Consiglio
Direttivo
• copia di un documento di identità del Presidente in corso di validità
• ricevuta di pagamento del contributo di affiliazione/adesione sul conto Bancoposta di Poste
Italiane, effettuato, indicando la causale 001, a mezzo:
•
versamento sul c/c postale n. 81392003
•
bonifico bancario con IBAN IT64C0760103200000081392003
Tutte le richieste di prima affiliazione/adesione verranno istruite all’atto della ricezione dei
documenti in originale (le comunicazioni in fotocopia, via fax o e-mail sono irricevibili), spediti
esclusivamente a mezzo servizio postale (farà fede la data o la dichiarazione di consegna da parte
del vettore ovvero, in mancanza della stessa, la data del protocollo della F.I.G.H.).
Non si potrà procedere all’affiliazione in caso di documenti non chiaramente leggibili, che verranno
restituiti.
RINNOVO AFFILIAZIONE / ADESIONE
Nel caso venga utilizzato l’apposito modulo personalizzato inviato dalla Federazione, la domanda,
da rispedire in originale a mezzo servizio postale, deve essere sottoscritta dal Presidente della
Società, o dal Vice Presidente in caso di accertato impedimento del Presidente, in calce a ciascuna
sezione di cui si compone il suddetto modulo, ed alla stessa devono esseri allegati i documenti di
seguito elencati, ove necessari.
Nel caso venga utilizzata la procedura on-line, la domanda deve essere inoltrata con le modalità
indicate nella procedura stessa, allegando (in formato .pdf) oppure inviando separatamente, anche
a mezzo fax o e-mail federale, i documenti di seguito elencati, ove necessari.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
• copia dei verbali – ove non già depositati in precedenza presso la Federazione – degli organi
che, ai sensi dello statuto sociale, hanno proceduto all’elezione del Consiglio Direttivo in carica
alla data di presentazione della domanda e all’elezione del Vice Presidente, ovvero del
consigliere al quale siano state attribuite le competenze proprie del Vice Presidente (nel solo
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caso tale figura non sia espressamente prevista dallo statuto sociale)
• copia dei verbali degli organi che, ai sensi dello statuto sociale, hanno approvato modifiche
relativamente a: assetto parziale o totale del Consiglio Direttivo – Presidente, Vice Presidente,
consiglieri –, denominazione della società, sede sociale, recapito postale (solo nel caso in cui vi
siano variazioni rispetto ai dati riportati nella domanda personalizzata inviata dalla
Federazione)
• moduli di tesseramento del Vice Presidente e di tutti i consiglieri componenti il Consiglio
Direttivo (con la stessa modalità – cartacea oppure on-line – utilizzata per l’invio della
domanda di rinnovo affiliazione/adesione)
• moduli di tesseramento di tutti i componenti il Consiglio Direttivo (rispettivamente con
qualifiche di Presidente, Vice Presidente e consiglieri)
• copia di un documento di identità del Presidente in corso di validità
• ricevuta di pagamento del contributo di affiliazione/adesione (indicando la causale 001)
• ricevuta di pagamento di tutte le eventuali pendenze economiche comunicate dalla F.I.G.H. e
relative al saldo della situazione contabile 2015/16 (indicando la causale 011)
sul conto Bancoposta di Poste Italiane, effettuato a mezzo:
•
versamento sul c/c postale n. 81392003
•
bonifico bancario con IBAN IT64C0760103200000081392003
Nei casi di variazioni che intervengano nel corso dell’anno sportivo, dovrà essere inviata la
medesima documentazione sopra richiamata e, nel caso di nomina di un nuovo Presidente, anche il
modulo di tesseramento dello stesso con la nuova qualifica (quindi anche nel caso in cui si tratti di
un dirigente già tesserato), affinché le variazioni possano acquistare efficacia ed essere registrate
agli atti.
ATTENZIONE: In occasione della prima affiliazione o rinnovo annuale dell’affiliazione per
l’anno sportivo 2016/17 a ciascuna Società verrà attribuito un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC), da utilizzare per tutte le procedure espressamente previste dal Regolamento di
Giustizia e Disciplina.
Per l’attivazione della PEC dovrà essere compilata l’apposita sezione del modulo di
affiliazione/riaffiliazione, indicando un recapito di telefonia mobile ed un indirizzo e-mail di
riferimento del Presidente, ai quali verranno inviati i parametri di configurazione necessari.
Dovrà essere inoltre allegata copia di un documento di identità del Presidente in corso di validità, i
cui estremi dovranno anch’essi essere riportati nella suddetta sezione.
TERMINI DI AFFILIAZIONE/ADESIONE
La domanda di affiliazione deve pervenire entro i seguenti termini:
• giovedì 30 giugno 2016 per le Società che intendono iscriversi ai campionati di serie A
maschile, serie A femminile e serie A2 maschile
• lunedì 11 luglio 2016 per le Società che intendono iscriversi al campionato di 2a Divisione
Femminile
• lunedì 5 settembre 2016 per le Società che intendono iscriversi al campionato di serie B
maschile e/o ai campionati giovanili (escluso Under 12), fatte salve eventuali proroghe
concesse dalle rispettive Aree
• lunedì 31 ottobre 2016 per le Società che intendono iscriversi al campionato Under 12
Per la partecipazione alle sole attività amatoriale e/o promozionale:
• entro il 31 maggio 2017 la domanda di prima adesione o rinnovo dell’adesione
Per tutti i termini sopra riportati, in caso di coincidenza con giorno festivo il termine si intende
automaticamente anticipato di 24 ore (farà fede la data o la dichiarazione di consegna da parte del
vettore ovvero, in mancanza della stessa, la data del protocollo della F.I.G.H.).
Qualora la documentazione pervenuta (cartacea o on-line) risulti incompleta o comunque non
correttamente perfezionata, verrà fissato un termine di 10 giorni per l’adeguamento della stessa,
trascorso inutilmente il quale, la richiesta non potrà essere accolta. E’ possibile comunque
formulare una nuova richiesta producendo ex-novo tutta la prevista documentazione.
Per ogni richiesta di adeguamento della documentazione inviata alla Federazione in forma cartacea
verrà applicato, a valere sulla situazione contabile dell’anno sportivo in corso, un diritto di
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segreteria di € 10,00. Non si applica alcun diritto di segreteria per le richieste inviate alle società
abilitate ai servizi di corrispondenza on-line.
La quota dovuta per l’affiliazione/adesione è in relazione all’attività che la Società avrà svolto
durante l’anno sportivo, ed è specificata nel successivo paragrafo “CONTRIBUTO ANNUALE”.
Le società che assumono la denominazione di una scuola e svolgono esclusivamente attività
giovanile usufruiscono degli specifici contributi di iscrizione ai campionati, a condizione che il
Presidente della Società sia il dirigente scolastico, un insegnante o un componente il consiglio
d’istituto della scuola stessa (la scuola dovrà allegare alla documentazione una apposita
dichiarazione in tal senso, sottoscritta dal Dirigente Scolastico).
La Segreteria Generale provvede al controllo dei requisiti e trasmette gli atti al Consiglio Federale
per la relativa deliberazione. L’affiliazione decorre dalla data di accoglimento della stessa.
Nota bene: la proroga di 10 giorni sopra indicata non si applica ai campionati nazionali di
serie A maschile e serie A femminile.
CONTRIBUTO ANNUALE
Per le società con il seguente rango più elevato, il contributo annuale comprende la quota di
affiliazione/adesione e quelle relative a: a) tesseramento agonistico di dirigenti italiani e di atleti
italiani, comunitari, “residenti in Italia e mai tesserati all’estero”, “cittadinanza sportiva italiana”;
b) tesseramento promozionale
Il contributo annuale non comprende il tesseramento agonistico di dirigenti non italiani, di atleti
extracomunitari “in quota CONI” e la licenza di società per i tecnici.
Campionato
Affiliazione serie A maschile e A femminile
Affiliazione serie A2 maschile
Affiliazione 2a Divisione Femminile
Affiliazione serie B maschile
Affiliazione campionati giovanili
Adesione attività promozionale/amatoriale

€
€
€
€
€
€

Contributo
1.000,00
800,00
200,00
150,00
50,00
100,00

B. TESSERAMENTO
MODALITA’
Il tesseramento si effettua con due diverse modalità: a) tesseramento cartaceo; b) tesseramento online.
Le società sono responsabili della verifica della correttezza dei dati personali relativi a tutti i propri
tesserati, una volta che la Federazione ha convalidato le richieste di tesseramento ed inviato le
relative conferme con modalità on-line o tramite servizio postale. La verifica deve essere effettuata
prima di procedere all’utilizzo del tesserato in gare ufficiali, comunicando l’accertamento di
eventuali errori sempre prima di qualsiasi utilizzo.
La richiesta di certificazione della posizione di tesseramento, prodotta dal diretto interessato o da
altro soggetto avente titolo, ad insindacabile giudizio della Federazione, deve essere sottoscritta dal
richiedente ed inviata (anche a mezzo fax o e-mail) accompagnata da copia di un documento di
identità in corso di validità e dalla ricevuta di un versamento di € 10,00 sul c/c della FIGH a titolo
di diritto di segreteria.
NORME GENERALI
A) Tesseramento cartaceo
Tutte le richieste di tesseramento, utilizzando gli appositi moduli (validi per l’anno sportivo
2016/17) disponibili sul sito internet www.figh.it devono pervenire alla:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL –STADIO OLIMPICO (CURVA NORD) –
00135 ROMA
Tutte le richieste di tesseramento verranno istruite all’atto della ricezione dei documenti in
originale (le comunicazioni in fotocopia, via fax o e-mail sono irricevibili), spediti esclusivamente
a mezzo servizio postale (farà fede la data o la dichiarazione di consegna da parte del vettore
ovvero, in mancanza della stessa, la data del protocollo della F.I.G.H.).
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Qualora la documentazione pervenuta (cartacea o on-line) risulti incompleta o comunque non
correttamente perfezionata, verrà fissato un termine di 15 giorni per l’adeguamento della stessa,
trascorso inutilmente il quale, la richiesta non potrà essere accolta. E’ possibile comunque
formulare una nuova richiesta producendo ex-novo tutta la prevista documentazione.
Per ogni richiesta di adeguamento della documentazione inviata dalla Federazione in forma
cartacea verrà applicato, a valere sulla situazione contabile dell’anno sportivo in corso, un diritto di
segreteria di € 10,00. Non si applica alcun diritto di segreteria per le richieste inviate alle società
abilitate ai servizi di corrispondenza on-line.
B) Tesseramento on-line
Le Società già affiliate nel corso dell’anno sportivo precedente, che abbiano proceduto al rinnovo
dell’affiliazione utilizzando la procedura on-line, possono effettuare il rinnovo del tesseramento
atleti tramite tabulato ed il primo tesseramento degli atleti, dei ruoli dirigenziali (dirigente,
collaboratore) e sanitari (medico, fisioterapista) utilizzando la procedura on-line sul sito internet
www.figh.it
Le Società già affiliate nel corso dell’anno sportivo precedente, che abbiano proceduto al rinnovo
dell’affiliazione utilizzando la procedura cartacea, possono effettuare solo il primo tesseramento
degli atleti, dei ruoli dirigenziali (dirigente, collaboratore) e sanitari (medico, fisioterapista)
utilizzando la procedura on-line sul sito internet www.figh.it
Le Società affiliate per la prima volta nel corso dell’anno sportivo 2016/17 possono effettuare il
primo tesseramento utilizzando la procedura on-line sul sito internet www.figh.it
In tutti i casi dovranno cliccare sul tasto “AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO” ed inserire il
“codice di accesso” ed il “codice segreto” assegnati dalla Federazione e già in possesso della
società.
Una volta completata la procedura secondo le indicazioni riportate sul sito, provvederanno a
stampare i moduli di tesseramenti che, firmati in originale dal Presidente della società, dal tesserato
e, per i minori, da chi esercita la potestà o tutela, dovranno essere inviati alla F.I.G.H.
In via alternativa i suddetti documenti potranno, sotto la personale responsabilità del legale
rappresentante dell’affiliato, essere conservati agli atti della società stessa per un periodo non
inferiore a cinque anni.
In questa seconda ipotesi la Federazione ha facoltà in ogni momento di acquisire gli originali dei
moduli di tesseramento. Il mancato adempimento di tale obbligo nel termine fissato (compreso
comunque tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci giorni utili e consecutivi) determina
l’automatica revoca del tesseramento, l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 500,00 e
la richiesta di attivazione dei competenti organi di giustizia.
ATTENZIONE: la documentazione eventualmente necessaria a corredo della domanda di
tesseramento (documento di identità, permesso di soggiorno, certificazione medica, ricevuta
di versamento, ecc.) deve essere inviata tramite la stessa area riservata sul sito internet
www.figh.it, allegando ad una apposita comunicazione non più di cinque documenti,
ciascuno delle dimensioni massime di 1Mb.
C) Procedure e termini
Le procedure di tesseramento devono essere effettuate utilizzando i seguenti moduli:
•
•

Mod. T1
Mod. T2

•
•

Mod. T3
Mod. T4

•

Mod. T5

•

Mod. T6

•

Mod. T7

•

Mod. T8
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– Primo tesseramento individuale atleti italiani
– Primo tesseramento cumulativo atleti italiani non provenienti da
federazione estera (solo Under 14 e Under 12)
– Primo tesseramento individuale atleti comunitari
– Primo tesseramento individuale atleti di “cittadinanza sportiva
italiana”
– Primo tesseramento individuale atleti extracomunitari (campionati
nazionali)
– Primo tesseramento individuale atleti comunitari/extracomunitari
“residenti in Italia e mai tesserati all’estero”
– Primo tesseramento individuale ruoli dirigenziali/sanitari italiani e
comunitari
– Primo tesseramento individuale ruoli dirigenziali/sanitari
extracomunitari

2016/17
•
•
•
•
•
•
•

Mod. T9
Mod. T10
Mod. T11
Mod. T12
Mod. T13
Mod. T14
Mod. T15

Attività sportiva federale
–
–
–
–
–
–
–

Trasferimento definitivo ed in prestito
Trasferimento in prestito Coppe Europee
Tesseramento personale tecnici italiani
Tesseramento personale tecnici comunitari ed extracomunitari
Licenza di società tecnici italiani e comunitari
Licenza di società tecnici extracomunitari
Richiesta trasferimento internazionale

Il modulo deve essere compilato a macchina o in stampatello. Non sarà possibile procedere al
tesseramento in caso di documenti non chiaramente leggibili, che verranno restituiti.
I termini ultimi entro i quali devono pervenire le richieste, corredate delle prescritte
documentazioni specificate nel presente Vademecum e/o in apposite circolari della Segreteria
Generale – in caso di coincidenza con giorno festivo il termine si intende automaticamente
anticipato di 24 ore – sono i seguenti (farà fede la data di immissione on-line e, per le spedizioni
postali, la dichiarazione di consegna da parte del vettore ovvero, in mancanza della stessa, la data
del protocollo della F.I.G.H.):
•

– Rinnovo tesseramento atleti tramite tabulato per le Società
partecipanti ai campionati di serie A maschile, serie A femminile e
serie A2 maschile (contestuale alla riaffiliazione)
– Rinnovo tesseramento atleti tramite tabulato per le Società
11 luglio 2016
•
partecipanti ai campionati di 2a Divisione Femminile (contestuale
alla riaffiliazione)
– Rinnovo tesseramento atleti tramite tabulato per le Società
5 settembre 2016
•
partecipanti a tutti gli altri campionati (contestuale alla
riaffiliazione), fatte salve eventuali proroghe al termine delle
iscrizioni concesse dalle rispettive Aree
Il mancato arrivo del tabulato contestualmente al rinnovo dell’affiliazione determinerà
l’automatico rinnovo del tesseramento per tutti i tesserati inclusi nello stesso e contestuale
sospensione dei tesseramenti mancanti di dati richiesti.
12 dicembre 2016 – Tesseramento atleti extracomunitari in “quota assegnata dal
•
C.O.N.I.” (serie A maschile, serie A femminile)
– Trasferimento in prestito/definitivo atleti
6 febbraio 2017
•
– Trasferimento in prestito Coppe Europee
– Tesseramento atleti comunitari
– Tesseramento atleti italiani provenienti da federazione estera
– Modifica status da “non italiano” a “italiano”
– Tesseramento atleti italiani non provenienti da federazione estera
2 maggio 2017
•
– Tesseramento atleti comunitari/extracomunitari “residenti in Italia e
mai tesserati all’estero”
– Tesseramento atleti comunitari/extracomunitari di “cittadinanza
sportiva italiana”
– Tesseramento dirigenti/collaboratori e medici/fisioterapisti (fanno
eccezione le società che effettuano l’adesione successivamente a
tale data, per le quali il tesseramento è consentito se effettuato
contestualmente all’adesione, e le società che modificano la
costituzione del Consiglio Direttivo)
–
Tesseramento personale tecnici
15
maggio
2017
•
– Licenza di società tecnici
30 giugno 2016

Le causali da indicare per le procedure di tesseramento sono le seguenti:
causale 003
– Tesseramento dirigenti/collaboratori e medici/fisioterapisti
•
comunitari ed extracomunitari
Tesseramento atleti extracomunitari
Trasferimento definitivo ed in prestito
causale 009
Tesseramento personale tecnici italiani, comunitari ed
•
Extracomunitari
causale 004
– Licenza di società tecnici italiani, comunitari ed extracomunitari
•
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Tutti i pagamenti, ove previsti, devono essere effettuati a mezzo:
• versamento sul c/c postale n. 81392003
• bonifico
bancario
sul
conto
Bancoposta
di
Poste
Italiane
(IBAN
IT64C0760103200000081392003)
con l’indicazione del codice federale della Società e della causale.
Qualora i pagamenti risultino riferiti ad una causale diversa da quella prevista per la specifica
tipologia richiesta, non sarà possibile procedere al tesseramento.
L’attestazione del versamento deve essere allegata alla richiesta di tesseramento. Qualora il
versamento del prescritto contributo federale risulti di importo inferiore a quello dovuto ovvero
risulti mancante, non sarà possibile procedere al tesseramento, e ne sarà data comunicazione alla
Società interessata affinché provveda all’integrazione del versamento.
Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio del certificato di tesseramento o
equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H., con le seguenti modalità:
•

Società di rango nazionale
Il titolo equipollente sarà disponibile sul sito internet federale www.figh.it dal secondo giorno
successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta di tesseramento on-line ed il deposito
di eventuale ulteriore documentazione non di pertinenza della Società (transfer
internazionale, permesso di soggiorno), con esclusione di sabato, domenica e giorni di
chiusura degli uffici federali
Nota bene: Qualora la richiesta di tesseramento non venga effettuata con modalità on-line ma
con invio del modulo cartaceo, il titolo equipollente sarà disponibile sul sito internet
www.figh.it entro il settimo giorno successivo al ricevimento della documentazione,
regolarmente perfezionata, da produrre a carico della Società.

•

Società di rango regionale
Il titolo equipollente sarà disponibile sul sito internet federale www.figh.it entro il settimo
giorno successivo al ricevimento della documentazione, regolarmente perfezionata, da
produrre a carico della Società.
Le società ricevono una e-mail di avviso della pubblicazione sul sito del certificato di
tesseramento, il giorno immediatamente successivo a quello in cui è stato convalidato il
tesseramento dall’ufficio competente.

NORME SPECIALI
Obbligo di opzione
Non è consentito il contestuale tesseramento quale:
• atleta e collaboratore
• tecnico e collaboratore
• arbitro e dirigente (Presidente, Vice Presidente, consigliere, collaboratore) / arbitro e medico /
arbitro e fisioterapista
• commissario speciale e dirigente (Presidente, Vice Presidente, consigliere, collaboratore) /
commissario speciale e medico / commissario speciale e fisioterapista
• titolare della stessa carica sociale (Presidente, Vice Presidente, consigliere) in società diverse
• atleta e tecnico (vedere successive disposizioni in tema di deroghe)
• atleta e arbitro (vedere successive disposizioni in tema di deroghe)
• atleta e commissario speciale
• tecnico e arbitro (vedere successive disposizioni in tema di deroghe)
• tecnico e commissario speciale
Il tesserato che, trovandosi in una delle sopra indicate condizioni, voglia rinunciare al tesseramento
già in vigore per attivarne un altro, deve optare formalmente per iscritto allegando la nuova
richiesta di tesseramento, con le seguenti precisazioni:
1. L’atleta che opta per altro tesseramento (collaboratore, tecnico, arbitro) deve allegare
un’autorizzazione in tal senso della società di appartenenza e viene posto in aspettativa
annuale, conservando comunque il vincolo di tesseramento con la propria società
2. Il tecnico che opta per altro tesseramento (collaboratore, atleta, arbitro) viene posto in
aspettativa annuale, conservando comunque l’appartenenza all’albo allenatori
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3.

L’arbitro che opta per altro tesseramento (dirigente, atleta, tecnico) viene posto in aspettativa
annuale
Una volta utilizzata la procedura di opzione sopra descritta, non è consentito revocarla né
effettuare altre opzioni per tutta la durata dell’anno sportivo.
Richiesta di deroga
1a) Il tesserato atleta, in possesso anche della qualifica arbitrale, può avanzare domanda di deroga
al fine di svolgere funzioni di arbitro di ruolo Regionale, con limitazione di impiego per i soli
campionati giovanili (ad esclusione delle gare dei campionati cui prende parte la società per
la quale è tesserato).
1b) Il tesserato arbitro può avanzare domanda di deroga al fine di sottoscrivere un tesseramento
atleta, con automatica limitazione di impiego arbitrale per i soli campionati giovanili (con le
limitazioni di cui al capoverso precedente).
2a) Il tesserato atleta, in possesso anche della qualifica di tecnico, può avanzare domanda di
deroga al fine di svolgere funzioni di allenatore (anche con società diversa da quella per la
quale è tesserato come atleta), con limitazione di impiego per squadre nelle quali non svolga
attività di atleta (divieto di ricoprire la funzione di allenatore-giocatore nella stessa squadra),
allegando la ricevuta di avvenuto versamento del contributo prescritto effettuata a cura della
società che ne richiede il tesseramento con la qualifica di tecnico.
2b) Il tesserato tecnico può avanzare domanda di deroga al fine di sottoscrivere un tesseramento
atleta (anche con società diversa da quella per la quale è tesserato come tecnico), con
automatica limitazione di impiego quale atleta per squadre nelle quali non svolga attività di
allenatore (divieto di ricoprire la funzione di giocatore-allenatore nella stessa squadra),
allegando la ricevuta di avvenuto versamento del contributo prescritto a cura della società che
ne richiede il tesseramento con la qualifica di atleta.
3) Il tesserato tecnico che non abbia sottoscritto alcuna licenza di società può avanzare domanda
di deroga al fine di svolgere funzioni di arbitro di ruolo Regionale, previa partecipazione ad
un corso di aggiornamento, con limitazione di impiego per i soli campionati giovanili. La
successiva sottoscrizione di una licenza di società nel corso dello stesso anno sportivo
determina la decadenza automatica della deroga in precedenza accordata.
ASSICURAZIONE
All’atto della convalida del tesseramento in qualità di Presidente, dirigente, collaboratore, medico,
fisioterapista, atleta o tecnico, la F.I.G.H. provvederà ad assicurare il tesserato, nei termini ed alle
condizioni della convenzione che verrà pubblicata sul sito www.figh.it.
TESSERAMENTO DIRIGENTI
Il Presidente, il Vice Presidente, i consiglieri componenti del Consiglio Direttivo ed i collaboratori
nella gestione sportiva degli affiliati, al fine di poter svolgere la propria attività nell’ambito della
Federazione devono essere tesserati.
Il tesseramento del Presidente, del Vice Presidente e dei consiglieri componenti il Consiglio
Direttivo è obbligatorio ed avviene annualmente tramite il modulo di affiliazione/adesione.
Il tesseramento dei collaboratori nella gestione sportiva, con la denominazione di “collaboratore”,
deve essere effettuato annualmente tramite l’apposito modulo di tesseramento, firmato dal
Presidente della Società e dal collaboratore, con il timbro del sodalizio.
Nota bene: le figure del “consigliere” e del collaboratore” si differenziano solo per l’appartenenza
al Consiglio Direttivo dell’affiliato o meno, potendo infatti svolgere le medesime funzioni.
Per il tesseramento del Presidente o dirigente o collaboratore comunitario o extracomunitario è
dovuto un contributo di € 1.000,00.
TESSERAMENTO MEDICI E FISIOTERAPISTI
Il tesseramento del medico e del fisioterapista deve essere effettuato annualmente tramite
l’apposito modulo di tesseramento, firmato dal Presidente della Società e dal professionista stesso,
con il timbro del sodalizio e allegando documentazione atta a certificare il possesso del titolo
professionale.
Per il tesseramento del medico o fisioterapista comunitario o extracomunitario è dovuto un
contributo di € 1.000,00
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TESSERAMENTO TECNICI
Denominazione
Campionato di pertinenza
Istruttore scolastico di base
da Attività promozionale a Under 14
Istruttore scolastico
da Attività promozionale a Under 16
Livello 1A
Livello 1B
Livello 2
Livello 3
Livello 4

da Attività promozionale a campionati giovanili
da Attività promozionale a B/M e 2a Divisione Femminile
da Attività promozionale a A2 M
da Attività promozionale a A/M-A/F
da Attività promozionale a A/M-A/F

Tesseramento personale (iscrizione albo dei tecnici)
Il tesseramento personale può essere richiesto se in possesso della qualifica di allenatore.
Per richiedere il tesseramento personale annuale il tecnico deve compilare l'apposito modulo di
tesseramento e versare a proprio nome il relativo contributo federale.
Il solo tesseramento personale non dà diritto al tecnico di seguire la squadra in panchina ma
rappresenta una condizione indispensabile per la richiesta, da parte della Società, della licenza di
società.
Il tecnico non può essere tesserato in qualità di collaboratore, atleta, arbitro (per le deroghe si
rinvia a quanto previsto al capitolo Richiesta di deroga). Per il tesseramento personale è dovuto un
contributo di € 20,00 (per istruttore scolastico) ed € 30,00 (per allenatore da Livello 1 a 4).
Tesseramento personale – Procedura on-line
Per la richiesta del tesseramento personale può essere utilizzata la procedura on-line sul sito
internet www.figh.it cliccando su “TECNICI ON-LINE” all’interno di “AREA RISERVATA”
situata in alto a destra nella homepage ed inserendo, al primo accesso, cognome e nome, data di
nascita e numero di tessera personale, per poter procedere alla creazione di un proprio “codice
segreto” che, unitamente al “codice di accesso”, costituito dal numero di tessera personale,
consente di usufruire di tutti i servizi previsti.
Una volta completata la procedura secondo le indicazioni riportate sul sito, si deve esclusivamente
inviare (anche via fax o e-mail) la ricevuta del relativo versamento, perché il tesseramento
personale possa essere perfezionato.
La procedura on-line è utilizzabile esclusivamente da parte di chi era regolarmente tesserato
nell’anno sportivo precedente.
ATTENZIONE: la documentazione eventualmente necessaria a corredo della domanda di
tesseramento (ricevuta di versamento, foto, ecc.) deve essere inviata tramite la stessa area
riservata sul sito internet www.figh.it, allegando ad una apposita comunicazione non più di
cinque documenti, ciascuno delle dimensioni massime di 1Mb.
Licenza di Società
Per il rilascio della Licenza di Società, unico documento che autorizza il tecnico a sedere in
panchina, la Società deve compilare l’apposito modulo di tesseramento e versare il relativo
contributo federale, per ogni tecnico che intende tesserare, precisando il campionato per il quale
viene richiesta la licenza.
La Federazione, a seguito di espressa richiesta scritta da parte della Società interessata, può
concedere deroga annuale (da 1A a 1B o 2 o 3, da 1B a 2 o 3, da 2 a 3) per tecnici non in possesso
del livello prescritto, soggetta al pagamento di uno specifico contributo.
Nota bene: qualora nel corso dell’anno sportivo la Società intenda modificare la licenza di un
proprio tecnico da un campionato di livello inferiore ad uno di livello superiore, dovrà essere
formulata espressa richiesta scritta e versata esclusivamente la differenza tra i due contributi. Non è
consentita la modifica della licenza da un livello superiore ad un livello inferiore.
Seconda Licenza di Società
Per i tecnici che, già in possesso di licenza di società rilasciata a favore di un affiliato, dovessero
farne richiesta (comunque solo dopo la chiusura delle iscrizioni a tutti i campionati), è autorizzato
il rilascio di una seconda licenza a favore di affiliato diverso da quello per il quale è stata rilasciata
la prima.
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La seconda licenza viene concessa, con le stesse modalità previste per la prima, limitatamente ai
soli campionati giovanili ai quali l’affiliato originario non risulta iscritto, essendovi invece iscritto
il secondo affiliato.
Tale autorizzazione è comunque subordinata all’indicazione da parte del tecnico interessato dei
campionati per i quali sarà iscritto a referto per la società con la quale ha stipulato la prima licenza
e di quelli della società per la quale intende stipulare la seconda licenza (che non possono
coincidere tra di loro in alcun caso), nonché all’acquisizione di un espresso consenso sia della
società che ha stipulato la prima licenza che di quella che intende richiedere la seconda, da allegare
alla richiesta.
Licenza di Società – Procedura on-line
Per il rilascio della licenza di società può essere utilizzata la procedura on-line sul sito internet
www.figh.it cliccando su “AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO” all’interno di “AREA
RISERVATA” situata in alto a destra nella homepage ed inserendo il “codice di accesso” ed il
“codice segreto” assegnati dalla Federazione e già in possesso della società.
Una volta completata la procedura secondo le indicazioni riportate sul sito, si deve stampare il
modulo di tesseramento che, firmato in originale dal Presidente della società e dal tesserato, dovrà
essere inviato alla F.I.G.H.
In via alternativa il suddetto documento potrà, sotto la personale responsabilità del legale
rappresentante dell’affiliato, essere conservato agli atti della società stessa per un periodo non
inferiore a cinque anni.
In questa seconda ipotesi la Federazione ha facoltà in ogni momento di acquisire l’originale del
modulo di tesseramento. Il mancato adempimento di tale obbligo nel termine fissato (compreso
comunque tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci giorni utili e consecutivi) determina
l’automatica revoca del tesseramento e la richiesta di attivazione dei competenti organi di giustizia.
Una volta completata la procedura secondo le indicazioni riportate sul sito, si deve esclusivamente
inviare (anche via fax o e-mail) la ricevuta del relativo versamento, perché la licenza di società
possa essere perfezionata.
ATTENZIONE: la documentazione eventualmente necessaria a corredo della domanda di
tesseramento (ricevuta di versamento, richiesta di deroga, ecc.) deve essere inviata tramite la
stessa area riservata sul sito internet www.figh.it, allegando ad una apposita comunicazione
non più di cinque documenti, ciascuno delle dimensioni massime di 1Mb.
Vincolo della Licenza di Società
Un allenatore non può essere tesserato contemporaneamente per più di una Società,
In caso di doppio tesseramento, il secondo in ordine di tempo sarà nullo ed il comportamento del
tecnico verrà sottoposto ai provvedimenti che saranno sanciti dagli Organi di Giustizia.
Si precisa inoltre che l’allenatore non può essere tesserato nel corso della stessa stagione per più di
una Società, salvo il caso che la Società per cui è tesserato rilasci un apposito nulla osta. In tal caso
è consentito il tesseramento per una nuova Società. Il cambio di società è comunque ammesso
soltanto una volta nell’arco della stagione sportiva, e comunque non nello stesso campionato.
Costituisce deroga alla presente normativa la fattispecie prevista al precedente capitolo “Seconda
Licenza di Società”.
Sanzioni
In caso di mancato tesseramento o di assenza a gare di campionato (presenza rilevata dal referto
gara) di un tecnico del livello prescritto da parte di una Società di serie A-A2-B maschile e di serie
A-2a Divisione femminile e campionati di categoria, si applicano le multe riportate nell’apposita
sezione di questo Vademecum.
Il relativo controllo verrà effettuato dal Giudice Sportivo competente.
Tecnici non italiani
In tutti i campionati di serie e di categoria è consentito il tesseramento di tecnici non italiani.
I tecnici comunitari di nuovo tesseramento dovranno depositare una dichiarazione della propria
Federazione attestante l’abilitazione ad allenare nella corrispondente serie nazionale.
I tecnici extracomunitari di nuovo tesseramento dovranno depositare una dichiarazione della
propria Federazione attestante l’abilitazione ad allenare nella massima serie nazionale.
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I soggetti di nazionalità non italiana possono partecipare ai corsi allenatori per conseguire la
qualifica di allenatore F.I.G.H., secondo la normativa federale vigente.
Procedura per la richiesta di rilascio del visto/permesso di soggiorno
La procedura da seguire – direttamente a cura della società – per ottenere il visto/permesso di
soggiorno è la seguente:
• Inoltro alla F.I.G.H. del Mod. D1 (richiesta visto di ingresso) per tecnici extracomunitari (fatto
salvo il caso in cui il tecnico sia già in possesso di un permesso di soggiorno con validità
almeno fino al 30 giugno 2017)
• Inoltro alla Questura – della città cui fa riferimento la società – del Mod. D1
• La Questura, espletato l’iter di verifica, inoltra il Nulla Osta al CONI
• Il CONI trasmette la dichiarazione nominativa di assenso alla Rappresentanza diplomatica del
paese del tecnico e allo Sportello Unico della città cui fa riferimento la società, informando la
FIGH che il tecnico può recarsi presso la Sede diplomatica del suo paese per il ritiro del visto
• Il tecnico, dopo aver ritirato il visto, deve presentarsi – entro i successivi 8 giorni – allo
Sportello Unico per l’assegnazione del codice fiscale e la compilazione della prescritta
modulistica
• Ritiro presso un ufficio postale del KIT contenente la modulistica da compilare, alla quale
dovranno essere allegati i documenti rilasciati dallo Sportello Unico
• Tutti i documenti devono essere spediti – a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento –
all’indirizzo indicato sulla busta del KIT
• Una fotocopia della ricevuta della raccomandata deve essere inviata alla FIGH ai fini del
successivo tesseramento
• La Questura darà quindi comunicazione al tecnico per la consegna del definitivo permesso di
soggiorno, una copia del quale dovrà essere trasmessa alla FIGH
Procedura per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
La procedura da seguire – direttamente a cura della società – per ottenere il rinnovo del permesso di
soggiorno è la seguente:
• Inoltro alla FIGH del Mod. D2 (richiesta rinnovo permesso di soggiorno) unitamente alla copia
del permesso di soggiorno in possesso del tecnico
• Inoltro – a cura della FIGH – della predetta documentazione al CONI
• Il CONI, espletato l’iter di verifica, inoltra alla Questura competente ed alla F.I.G.H. il modello
di autorizzazione di rinnovo del permesso di soggiorno
• La FIGH invia il modello ricevuto dal CONI alla Società
• Ritiro presso un ufficio postale del KIT contenente la modulistica da compilare, alla quale
dovrà essere allegato il modulo pervenuto dal CONI per il tramite della FIGH
• La Questura darà quindi comunicazione al tecnico per la consegna del definitivo permesso di
soggiorno, una copia del quale dovrà essere trasmessa alla FIGH
Nota bene:
• Il visto turistico e il visto per motivi di studio non sono validi per il tesseramento alla FIGH
• La richiesta di visto/permesso di soggiorno viene istruita al di fuori della quota assegnata dal
C.O.N.I. per l’ingresso in Italia di sportivi stranieri
• contestualmente all’inoltro del Mod. D1 o Mod. D2 devono essere depositati presso la F.I.G.H.
i seguenti documenti:
- Modulo di tesseramento personale del tecnico non italiano
- Contributo per il tesseramento personale del tecnico non italiano
- Modulo di tesseramento per la licenza di società del tecnico non italiano
- Contributo per la licenza di società del tecnico non italiano
Procedura di tesseramento in Italia
La procedura da seguire a cura della società per ottenere il tesseramento è la seguente:
• Inoltro alla F.I.G.H. del modulo di tesseramento per la licenza di società
• Inoltro alla F.I.G.H. del contributo di tesseramento
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TESSERAMENTO ATLETI
Età atleti e categoria
I giocatori, secondo l’anno di nascita, vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
Anno di nascita
Categoria
Campionati
nati fino al
31.12.1996
seniores M
tutte le serie
nate fino al
31.12.1998
seniores F
tutte le serie
nati dal
01.01.1997
under 20/M under 20 e tutte le serie
al
31.12.1998
nati/e dal
01.01.1999 under 18/M-F under 18-20 e tutte le serie
al
31.12.2000
nati/e dal
01.01.2001 under 16/M-F under 16-18-20 e tutte le serie
al
31.12.2002
nati/e dal
01.01.2003 under 14/M-F under 14-16-18-20 e tutte le serie
al
31.12.2004
nati/e dal
01.01.2005 under 12/M-F under 12-14-16-18-20 e tutte le serie
Il tesseramento federale è obbligatorio per la partecipazione all’attività agonistica ed amatoriale.
Primo tesseramento
La richiesta di primo tesseramento deve essere effettuata tramite l’apposito modulo, debitamente
compilato in tutte le sue parti, firmato da Presidente della Società e dal giocatore, con il timbro del
sodalizio.
La richiesta di primo tesseramento per minorenni deve essere sottoscritta da chi ne esercita la
potestà o tutela.
Il primo tesseramento è consentito al compimento dell’8° anno d’età.
Rinnovo tesseramento tramite tabulato
Le Società ogni anno devono inoltrare alla Segreteria Generale le richieste per il rinnovo dei
tesseramenti restituendo, allegato alla domanda di riaffiliazione, il tabulato ufficiale ricevuto dalla
Federazione, debitamente firmato dal Presidente dell’affiliato dopo aver effettuato le seguenti
operazioni:
a) barrare i nominativi per i quali non intende rinnovare il tesseramento;
b) barrare i nominativi che erroneamente sono stati inseriti nel suo organico;
c) controllare con attenzione i dati anagrafici dei nominativi per i quali intende rinnovare il
tesseramento, correggendo eventuali errori;
d) procedere ad effettuare il “Primo Tesseramento” a mezzo dell’apposito modulo senza firma del
giocatore, da allegare al tabulato stesso apponendo la dizione “già tesserato, mancante dal
tabulato”, qualora si rilevasse la mancanza dal tabulato di giocatori tesserati nella stagione
precedente. La verifica di merito viene effettuata dagli uffici.
In caso di mancato inoltro del tabulato unitamente alla domanda di rinnovo dell’affiliazione tutti i
tesserati presenti nello stesso vengono automaticamente rinnovati per l’anno sportivo 2016/17, con
contestuale sospensione dei tesseramenti mancanti di dati richiesti.
Rinuncia a tesseramento
Le Società che intendono svincolare i propri atleti potranno farlo al momento del rinnovo del
tabulato, barrando il nominativo dall’elenco. Se tale comunicazione perviene in data successiva
l’atleta può essere tesserato per altra società esclusivamente a seguito di trasferimento definitivo o
in prestito.
Particolari scadenze del vincolo di tesseramento
Premesso che i giocatori italiani fino ai 15 anni (nati dall’1.1.2001 in poi) cessano dal vincolo con
la Società di appartenenza al termine di ciascuna stagione sportiva, si rammenta che, ex art. 36
R.O:
• I giocatori italiani che compiono 15 anni nel corso del 2016 possono sottoscrivere,
congiuntamente a chi esercita la potestà o tutela, un tesseramento con vincolo non superiore a
4 anni
• I giocatori italiani nati dal 1° gennaio 2002 in poi possono sottoscrivere, congiuntamente a chi
esercita la potestà o tutela, un tesseramento con vincolo non superiore a 1 anno
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Scadenza del vincolo
Il vincolo di tesseramento cessa al termine indicato nel modulo di tesseramento, che non può
comunque essere superiore a quattro anni sportivi.
Idoneità all’attività sportiva
Il tesseramento di ciascun atleta acquista efficacia definitiva a seguito dell'attestazione, da parte del
Presidente della Società, del rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela sanitaria delle
attività sportive, tramite rinnovo del tabulato o modulo di primo tesseramento.
Il certificato medico, la cui validità è annuale, deve essere conservato presso la Società per almeno
5 (cinque) anni ed il Presidente è personalmente responsabile della effettiva ottemperanza
all'obbligo della visita medica.
Tutti gli atleti che partecipano ai campionati nazionali e regionali di serie nonché a quelli giovanili
debbono essere in possesso del certificato medico di idoneità all'attività agonistica della pallamano
che può essere rilasciato:
• dalle A.S.L.-Servizio di Medicina dello Sport;
• dai Centri o ambulatori convenzionati dalla FMSI o altri Centri che siano in possesso delle
autorizzazioni regionali.
Tutti gli atleti che partecipano all’attività promozionale o amatoriale debbono essere in possesso
del certificato medico di idoneità generica all'attività sportiva.
Analogamente a quanto previsto per il tesseramento on-line la Federazione ha facoltà in ogni
momento di acquisire gli originali ovvero copia autentica dei certificati medici. Il mancato
adempimento di tale obbligo nel termine fissato (compreso comunque tra un minimo di cinque ed
un massimo di dieci giorni utili e consecutivi) determina a carico della Società la sospensione del
tesseramento, l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 500,00 e la richiesta di
attivazione dei competenti organi di giustizia.
Prestito per tornei
Il giocatore può partecipare a gare per la sola Società per la quale è tesserato. Sono consentite
deroghe per tornei e gare amichevoli purché la Società per la quale l'atleta è tesserato rilasci
all’altra Società apposito nulla osta, dandone comunicazione scritta alla F.I.G.H. con un preavviso
di almeno 3 giorni (lavorativi) rispetto alla data di inizio del torneo/gara amichevole, cui farà
seguito, dopo le necessarie verifiche sul tesseramento, l’autorizzazione scritta al prestito
temporaneo, che verrà inviata alla Società che utilizza il prestito. In assenza di tale comunicazione
il prestito temporaneo non è autorizzato.
Partecipazione a campionati
Ogni società può partecipare a campionati diversi con diritto alla promozione alla serie superiore a
meno che non si tratti della stessa serie della squadra maggiore, nel qual caso la promozione è
esclusa.
I giocatori che partecipano ad un campionato di serie inferiore possono in ogni momento essere
trasferiti alla squadra di un campionato superiore della stessa Società, ma in tal caso non possono
più partecipare alle gare del campionato inferiore (tale disposizione non si applica di conseguenza
alla Coppa Italia ed alle altre manifestazioni indette dalla Federazione).
Sono esclusi da tale limitazione i soli tesserati nati dal 01.01.1996 in poi per i quali è consentita la
contemporanea partecipazione a due campionati di serie della stessa Società.
Il giocatore non tesserato o comunque non in regola con le norme federali non può disputare gare
autorizzate dalla F.I.G.H.
C. TESSERAMENTO ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Il tesseramento promozionale è valido unicamente per la partecipazione alle attività promozionali
(non agonistiche) indette dalla F.I.G.H. ed organizzate dagli Organi Territoriali.
Il tesseramento promozionale non è valido per la partecipazione all’attività agonistica.
Chi ha già sottoscritto un tesseramento federale agonistico non deve effettuare quello per l’attività
promozionale.
La normativa sull’attività promozionale è regolamentata da apposita specifica circolare federale.
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D. TESSERAMENTO ATTIVITA’ AMATORIALE
Il tesseramento per la partecipazione all’attività amatoriale è disciplinato dalle norme in materia di
tesseramento federale previste alla precedente lettera C del presente Vademecum.
E. TESSERAMENTO BEACHANDBALL
Il tesseramento per la partecipazione al beachandball è disciplinato dalle norme in materia di
tesseramento federale previste alla precedente lettera C del presente Vademecum.
La normativa sul beachandball è regolamentata da apposita specifica circolare federale.
F. TRASFERIMENTI
Ogni giocatore può ottenere dalla propria Società il nulla osta per essere trasferito ad altra Società,
in prestito o a titolo definitivo.
La richiesta di trasferimento deve essere effettuata tramite l’apposito modulo per l’autorizzazione
al trasferimento, valido per la stagione in corso, debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato
dai Presidenti delle due Società interessate e dal giocatore.
Deve essere altresì allegato il relativo modulo di primo tesseramento, valido per la stagione in
corso, per il tesseramento con la nuova società, debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato
dal Presidente della nuova Società e dal giocatore.
La richiesta di trasferimento e quella di tesseramento per minorenni deve essere sottoscritta da chi
ne esercita la potestà o tutela.
Le richieste di trasferimento e tesseramento, con allegata l’attestazione del versamento sul c/c
postale della FIGH, devono essere inviate unicamente alla F.I.G.H. – Stadio Olimpico (Curva
Nord) 00135 Roma. In mancanza della suddetta attestazione non sarà in ogni caso possibile
procedere alla ratifica del trasferimento ed al tesseramento.
Il tesseramento acquista efficacia a seguito del certificato di tesseramento o provvisorio
equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H., con le modalità già indicate per il “Primo tesseramento”.
Il trasferimento in prestito/definitivo per gli atleti della sola categoria seniores è soggetto, a carico
della società richiedente, ad una quota di € 120,00 (senior maschile) e di € 80,00 (senior
femminile).
Il contestuale tesseramento per la nuova Società è soggetto, a carico della stessa, alla normale
quota di tesseramento, determinata in base alla categoria di appartenenza dell’atleta.
Nel corso della stagione è consentito:
• il trasferimento definitivo di giocatori che abbiano già preso parte ad incontri ufficiali (Coppa
Italia e/o campionato), senza alcuna limitazione di serie e/o categoria;
• il trasferimento in prestito di giocatori che abbiano già preso parte ad incontri ufficiali (Coppa
Italia e/o campionato), senza alcuna limitazione di serie e/o categoria;
Nel corso della stessa stagione non è consentito:
• il trasferimento definitivo di giocatori che siano già stati trasferiti ad altro affiliato a titolo
definitivo;
• il trasferimento definitivo di giocatori che siano già stati trasferiti ad altro affiliato a titolo di
prestito;
• il trasferimento in prestito di giocatori che siano già stati trasferiti a titolo definitivo nel corso
della stessa stagione;
• il trasferimento in prestito di giocatori che siano già stati trasferiti a titolo di prestito nel corso
della stessa stagione;
• il rientro all’affiliato di appartenenza di giocatori in posizione di prestito;
• il trasferimento in prestito di giocatori con scadenza del vincolo al 30 giugno 2017.
All’atto della richiesta di un trasferimento in prestito/definitivo è necessario che entrambe le
società interessate siano affiliate per la stagione 2016/17.
Nota bene: le limitazioni sopra indicate non si applicano ai giocatori per i quali la Federazione
disponga la cessazione del vincolo in caso di ritiro od esclusione dal campionato di competenza
della società per la quale sono tesserati.
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Trasferimento atleti – Procedura on-line
Per il trasferimento in prestito o a titolo definitivo può essere utilizzata la procedura on-line sul sito
internet www.figh.it cliccando su “AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO” all’interno di “AREA
RISERVATA” situata in alto a destra nella homepage ed inserendo il “codice di accesso” ed il
“codice segreto” assegnati dalla Federazione e già in possesso della società.
Una volta completata la procedura secondo le indicazioni riportate sul sito, si deve stampare il
modulo di trasferimento e tesseramento che, recante la firma digitale del Presidente della società di
provenienza e firmato in originale dal Presidente della società di destinazione, dal tesserato e, per i
minori, da chi esercita la potestà o tutela, dovrà essere inviato alla F.I.G.H.
In via alternativa il suddetto documento potrà, sotto la personale responsabilità del legale
rappresentante dell’affiliato, essere conservato agli atti della società di destinazione stessa per un
periodo non inferiore a cinque anni.
La Federazione ha facoltà in ogni momento di acquisire l’originale del modulo di trasferimento e
tesseramento. Il mancato adempimento di tale obbligo nel termine fissato (compreso comunque tra
un minimo di cinque ed un massimo di dieci giorni utili e consecutivi) determina l’automatica
revoca del tesseramento, l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 500,00 e la richiesta di
attivazione dei competenti organi di giustizia.
Il trasferimento in prestito/definitivo è gratuito per tutte le categorie se effettuato on-line.
G. GIOCATORI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
ATTENZIONE: La normativa di cui al presente punto è soggetta a possibili integrazioni e/o
modificazioni tramite apposita circolare della Segreteria Generale, nel caso di modifiche apportate
dalle competenti Autorità successivamente alla pubblicazione del presente Vademecum.
1) PREMESSA
1.a) Giocatori comunitari
Sono giocatori comunitari, secondo le norme UE e le particolari disposizioni CONI, i
cittadini in possesso di una delle seguenti nazionalità: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia,
Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda,
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Ungheria.
1.b) Giocatori extracomunitari
Sono giocatori extracomunitari i cittadini in possesso di nazionalità diverse da quelle sopra
indicate.
1.c) Nazionalità plurima
Nel caso di nazionalità plurima (extracomunitaria e comunitaria) prevale quella
comunitaria.
ATTENZIONE: Tutte le procedure di tesseramento, transfer internazionale e
visto/permesso di soggiorno, di cui ai successivi punti del presente capitolo G, possono
essere effettuate soltanto successivamente all’avvenuto perfezionamento della domanda di
iscrizione al campionato di competenza.
2) GIOCATORI COMUNITARI
2.a) Limiti al tesseramento
Il tesseramento di giocatori comunitari si può effettuare senza alcuna limitazione.
2.b) Termini di tesseramento
Il termine ultimo entro il quale devono risultare depositati presso la F.I.G.H.:
- il modulo di tesseramento
- l’autorizzazione al transfer internazionale da parte della IHF/EHF (quest’ultimo è
sempre richiesto per i giocatori provenienti da Federazione estera, anche nel caso in
cui non siano mai stati tesserati nel paese di origine)
è fissato al 6 febbraio 2017 (qualora il tesseramento venga effettuato con procedura online, questa deve essere perfezionata entro le ore 24.00 del 6 febbraio 2017).
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2.c) Validità del tesseramento
Il tesseramento viene rilasciato con la scadenza indicata nel modulo di tesseramento, che
non può essere superiore a quattro anni sportivi, comunque nel rispetto delle disposizioni
generali in materia di vincolo.
2.d) Procedure per il tesseramento in Italia
2.d.1) Procedura di transfer internazionale (per giocatori provenienti da Federazione
estera o mai tesserati all’estero)
La procedura da seguire per ottenere il transfer internazionale è la seguente:
• Inoltro alla F.I.G.H., a cura della Società, del Mod. T15 di richiesta del trasferimento
internazionale (per giocatori mai tesserati all’estero riportare alla voce “Società
straniera di provenienza” la dizione “MAI TESSERATO ALL’ESTERO”)
• Adempimenti amministrativi internazionali a cura della Società
• Rilascio del nulla osta da parte della E.H.F./I.H.F. e conseguente comunicazione alla
Società dell’avvenuta concessione
2.d.2) Procedura di tesseramento in Italia
La procedura da seguire a cura della società per ottenere il tesseramento è la seguente:
• Inoltro alla F.I.G.H. del modulo di tesseramento
Nota bene: Il tesseramento viene rilasciato, una volta che risulti perfezionata la richiesta
del transfer internazionale, all’esito dell’istruttoria compiuta dagli uffici federali
3) GIOCATORI EXTRACOMUNITARI (IN QUOTA ASSEGNATA DAL C.O.N.I.)
3.a) Limiti al tesseramento
Il tesseramento di giocatori extracomunitari, di cui alla quota assegnata dal C.O.N.I., si
può effettuare con le seguenti limitazioni:
• Serie A maschile: n. 1 tesseramento
• Serie A femminile: n. 1 tesseramento
• Non è consentito il tesseramento di giocatori extracomunitari in quota C.O.N.I. da
parte delle società militanti negli altri campionati
Alla scadenza del termine di tesseramento (fissata al 12 dicembre 2016), la Federazione
si riserva ogni valutazione circa la messa a disposizione di eventuali quote residue.
3.b) Termini di tesseramento
Il termine ultimo entro il quale devono risultare depositati presso la F.I.G.H. il modulo di
tesseramento e la ricevuta del contributo di tesseramento, nonché l’autorizzazione al
transfer internazionale da parte della IHF/EHF (solo per giocatori provenienti da
Federazione estera), e la ricevuta rilasciata dalle Poste Italiane (vedi Circolare n. 74/2006
della Segreteria Generale, disponibile sul sito internet www.figh.it), fermo restando
comunque l’obbligo di inoltrare successivamente alla F.I.G.H. copia del permesso di
soggiorno, non appena in possesso dell’atleta, è fissato al 12 dicembre 2016 (qualora il
tesseramento venga effettuato con procedura on-line, questa deve essere perfezionata
entro le ore 24.00 del 12 dicembre 2016).
3.c) Validità del tesseramento
Il tesseramento viene rilasciato con scadenza al termine dell’anno sportivo in corso
(ovvero con data antecedente, corrispondente a quella riportata sul permesso di
soggiorno).
3.d) Procedura di transfer internazionale (per giocatori provenienti da Federazione
estera)
La procedura da seguire per ottenere il transfer internazionale è la seguente:
• Inoltro alla F.I.G.H., a cura della Società, del Mod. T15 di richiesta del trasferimento
internazionale
• Adempimenti amministrativi internazionali a cura della Società
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Rilascio del nulla osta da parte della E.H.F./I.H.F. e conseguente comunicazione alla
Società dell’avvenuta concessione

3.e.1) Procedura per la richiesta di rilascio del visto/permesso di soggiorno
La procedura da seguire – direttamente a cura della società – per ottenere il visto/permesso
di soggiorno è la seguente:
• Inoltro alla F.I.G.H. del Mod. D1 (richiesta visto di ingresso) per giocatori
extracomunitari (fatto salvo il caso in cui il giocatore sia già in possesso di un
permesso di soggiorno con validità almeno fino al 30 giugno 2017)
• Inoltro alla Questura – della città cui fa riferimento la società – del Mod. D1
• La Questura, espletato l’iter di verifica, inoltra il Nulla Osta al CONI
• Il CONI trasmette la dichiarazione nominativa di assenso alla Rappresentanza
diplomatica del paese del giocatore e allo Sportello Unico della città cui fa
riferimento la società, informando la FIGH che l’atleta può recarsi presso la Sede
diplomatica del suo paese per il ritiro del visto
• L’atleta, dopo aver ritirato il visto, deve presentarsi – entro i successivi 8 giorni – allo
Sportello Unico per l’assegnazione del codice fiscale e la compilazione della
prescritta modulistica
• Ritiro presso un ufficio postale del KIT contenente la modulistica da compilare, alla
quale dovranno essere allegati i documenti rilasciati dallo Sportello Unico
• Tutti i documenti devono essere spediti – a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento – all’indirizzo indicato sulla busta del KIT
• Una fotocopia della ricevuta della raccomandata deve essere inviata alla FIGH ai fini
del successivo tesseramento
• La Questura darà quindi comunicazione all’atleta per la consegna del definitivo
permesso di soggiorno, una copia del quale dovrà essere trasmessa alla FIGH
3.e.2) Procedura per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
La procedura da seguire – direttamente a cura della società – per ottenere il rinnovo del
permesso di soggiorno è la seguente:
• Inoltro alla FIGH del Mod. D2 (richiesta rinnovo permesso di soggiorno) unitamente
alla copia del permesso di soggiorno in possesso dell’atleta
• Inoltro – a cura della FIGH – della predetta documentazione al CONI
• Il CONI, espletato l’iter di verifica, inoltra alla Questura competente ed alla F.I.G.H.
il modello di autorizzazione di rinnovo del permesso di soggiorno
• La FIGH invia il modello ricevuto dal CONI alla Società
• Ritiro presso un ufficio postale del KIT contenente la modulistica da compilare, alla
quale dovrà essere allegato il modulo pervenuto dal CONI per il tramite della FIGH
• La Questura darà quindi comunicazione all’atleta per la consegna del definitivo
permesso di soggiorno, una copia del quale dovrà essere trasmessa alla FIGH
Nota bene:
• E’ consentito il passaggio di uno straniero da una Società all’altra, nel corso dello
stesso anno sportivo, con utilizzo, da parte della Società di nuova destinazione, della
quota di visti assegnata
• Il visto turistico e il visto per motivi di studio non sono validi per il tesseramento alla
FIGH
• Il visto, una volta ritirato, viene sempre considerato come quota utilizzata, fatti salvi
il caso in cui lo sportivo non lo utilizzi effettivamente per entrare in Italia oppure il
caso in cui lo sportivo giunto in Italia non abbia superato le viste mediche di idoneità
sportiva e non abbia disputato alcuna gara. La Società è in questi casi tenuta a darne
tempestiva comunicazione alla FIGH, che ne informerà il CONI per il successivo
provvedimento di revoca del visto presso la Rappresentanza diplomatica, la Questura
e lo Sportello Unico.
• La società deve essere a conoscenza che, presentando la richiesta/rinnovo di
visto/permesso di soggiorno prima di aver ottenuto il rilascio del transfer
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internazionale, in caso di mancato rilascio dello stesso, il visto/permesso di soggiorno
è formalmente utilizzato e di conseguenza viene decurtato il contingente di
tesseramenti a disposizione della società stessa
La società può pertanto attendere il perfezionamento del transfer internazionale per
presentare la richiesta di visto/permesso di soggiorno, ma in questo caso dovrà
attendere il perfezionamento della stessa perché il tesseramento possa essere rilasciato

3.f) Procedura di tesseramento in Italia
La procedura da seguire a cura della società per ottenere il tesseramento è la seguente:
• Inoltro alla F.I.G.H. del modulo di tesseramento
• Inoltro alla F.I.G.H. del contributo di tesseramento
Nota bene: Il tesseramento viene rilasciato all’esito dell’istruttoria, sempre che:
• sia stata perfezionata la richiesta del transfer internazionale
• sia stato inoltrata alla F.I.G.H. ricevuta rilasciata dalle Poste Italiane (vedi Circolare n.
74/2006 della Segreteria Generale, disponibile sul sito internet www.figh.it) e fermo
restando comunque l’obbligo di inoltrare successivamente alla F.I.G.H. copia del
permesso di soggiorno, non appena in possesso dell’atleta
4) LIMITI DI UTILIZZO GIOCATORI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI (IN QUOTA
ASSEGNATA DAL C.O.N.I.)
• In ogni gara del campionato di serie A maschile e di qualunque altra manifestazione ufficiale
indetta dalla F.I.G.H. per la medesima serie la Società può utilizzare (iscrivere a referto) 1
(uno) solo giocatore tra quelli comunitari ed extracomunitario tesserati
• In ogni gara del campionato di serie A femminile e di qualunque altra manifestazione ufficiale
indetta dalla F.I.G.H. per la medesima serie la Società può utilizzare (iscrivere a referto) 1
(una) sola giocatrice tra quelle comunitarie ed extracomunitarie tesserate
I giocatori extracomunitari in quota assegnata dal C.O.N.I. non possono essere utilizzati (iscritti a
referto) nei campionati di serie A2 maschile e 2a Divisione femminile, nei campionati regionali di
serie e nei campionati di categoria.
I giocatori comunitari possono essere utilizzati (iscritti a referto) nei campionati di serie A2
maschile e 2a Divisione femminile, nei campionati regionali di serie e nei campionati di categoria,
con le modalità di cui al successivo punto 6.c.
5)

TRASFERIMENTO GIOCATORI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI (IN QUOTA
ASSEGNATA DAL C.O.N.I.)
Ferme restando le disposizioni riportate alla voce F. TRASFERIMENTI, i giocatori
extracomunitari tesserati con società di serie A maschile e A femminile in quota C.O.N.I., possono
essere trasferiti, soltanto a titolo definitivo, esclusivamente ad altra società militante in serie A
maschile e A femminile, a condizione che quest’ultima non abbia già esaurito il contingente di
tesseramenti consentito.
A seguito del trasferimento del giocatore, la società cedente non riacquista comunque una
posizione di tesseramento da utilizzare e la società acquirente utilizza a sua volta una posizione di
tesseramento.
Per i giocatori comunitari trovano applicazione le medesime disposizioni in vigore per i giocatori
italiani.
6) GIOCATORI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI (RESIDENTI IN ITALIA E MAI
TESSERATI ALL’ESTERO)
6.a) PRIMO TESSERAMENTO
Gli atleti e le atlete di nazionalità non italiana che non rientrino nelle tipologie previste dal
successivo punto 7) (relativo al tesseramento di “giocatori di cittadinanza sportiva italiana”),
possono richiedere il tesseramento come “residente in Italia e mai tesserato all’estero”, a
condizione che non abbiano compiuto il 18° anno d’età e non siano mai stati tesserati per
altra Federazione aderente alla I.H.F. alla data della domanda di tesseramento.
E’ altresì consentito il tesseramento di giocatori comunitari ed extracomunitari a qualunque
titolo residenti in Italia che abbiano già compiuto il 18° anno di età, a condizione che gli
stessi risultino essere già stati tesserati per la stessa tipologia prima di aver compiuto il 18°
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anno di età, senza che nel frattempo abbiano sottoscritto alcun tesseramento per altra
Federazione aderente alla I.H.F.
E’ fatto obbligo agli affiliati di richiedere immediatamente alla F.I.G.H. la revoca della
presente tipologia di tesseramento qualora il giocatore contragga un tesseramento all’estero
ovvero venga schierato in una rappresentativa nazionale estera (al verificarsi di tali ipotesi il
giocatore può essere tesserato in Italia esclusivamente a valere sul contingente di
extracomunitari in quota C.O.N.I.).
6.a.1) Limiti al tesseramento
Il tesseramento di giocatori comunitari ed extracomunitari residenti in Italia e mai tesserati
all’estero si può effettuare senza alcuna limitazione di numero.
6.a.2) Termini di tesseramento
Il termine ultimo entro il quale devono risultare depositati presso la F.I.G.H. il modulo di
tesseramento e la copia del permesso di soggiorno o ricevuta rilasciata dalle Poste Italiane
(vedi Circolare n. 74/2006 della Segreteria Generale, disponibile sul sito internet
www.figh.it), fermo restando comunque l’obbligo di inoltrare successivamente alla
F.I.G.H. copia del permesso di soggiorno, non appena in possesso dell’atleta, nonché
l’autorizzazione al transfer internazionale da parte della IHF/EHF, è fissato al 2 maggio
2017.
6.a.3) Validità del tesseramento
Il tesseramento viene rilasciato con la scadenza indicata nel modulo di tesseramento, che
non può essere superiore a quattro anni sportivi, comunque nel rispetto delle disposizioni
generali in materia di vincolo.
6.a.4) Procedura di transfer internazionale (solo primo tesseramento in Italia)
La procedura da seguire per ottenere il transfer internazionale è la seguente:
• Inoltro alla F.I.G.H., a cura della Società, del Mod. T15 di richiesta trasferimento
internazionale, valido per l’anno sportivo 2016/17, debitamente compilato in ogni
sua parte (riportando alla voce “Società straniera di provenienza” la dizione “MAI
TESSERATO ALL’ESTERO”)
• Rilascio del nulla osta da parte della E.H.F./I.H.F. e conseguente comunicazione alla
Società dell’avvenuta concessione
Nota bene: Le disposizioni di cui al presente capoverso si applicano altresì ai giocatori
comunitari appartenenti alla medesima tipologia.
6.a.5) Permesso di soggiorno
La società deve inoltrare alla F.I.G.H. copia del permesso di soggiorno, valido fino al 30
giugno 2017.
Qualora la validità del permesso di soggiorno sia precedente a tale data, il tesseramento
avrà scadenza coincidente con la data indicata sul permesso di soggiorno e verrà sospeso a
tale data, fino al ricevimento della documentazione di cui al successivo capoverso.
Il tesseramento viene altresì autorizzato nel caso in cui, essendo scaduto il permesso di
soggiorno, la società produca ricevuta rilasciata dalle Poste Italiane (vedi Circolare n.
74/2006 della Segreteria Generale, disponibile sul sito internet www.figh.it) e fermo
restando comunque l’obbligo di inoltrare successivamente alla F.I.G.H. copia del permesso
di soggiorno, non appena in possesso dell’atleta.
6.a.6) Procedura di tesseramento in Italia
La procedura da seguire a cura della società per ottenere il tesseramento è la seguente:
• Inoltro alla F.I.G.H. del modulo di tesseramento
Nota bene: Il tesseramento viene autorizzato all’esito dell’istruttoria, sempre che:
• sia stata perfezionata la richiesta del transfer internazionale
• sia stato inoltrata alla F.I.G.H. ricevuta rilasciata dalle Poste Italiane (vedi Circolare n.
74/2006 della Segreteria Generale, disponibile sul sito internet www.figh.it) e fermo
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restando comunque l’obbligo di inoltrare successivamente alla F.I.G.H. copia del
permesso di soggiorno, non appena in possesso dell’atleta

6.b) RINNOVO TESSERAMENTO
In materia di rinnovo del tesseramento tramite tabulato per i giocatori comunitari ed
extracomunitari residenti in Italia e mai tesserati all’estero trovano applicazione le stesse
disposizioni in materia di rinnovo del tesseramento per i giocatori italiani.
Si applicano altresì le stesse disposizioni in materia di permesso di soggiorno già richiamate
al precedente punto 6.a.5).
6.c)
•

•

•

•

LIMITI DI UTILIZZO GIOCATORI COMUNITARI (punto 2) E GIOCATORI
COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI “RESIDENTI IN ITALIA E MAI
TESSERATI ALL’ESTERO”(punti 6.a e 6.b)
In ogni gara del campionato di serie A2 maschile e di qualunque altra manifestazione
ufficiale indetta dalla F.I.G.H. per la medesima serie la Società può utilizzare (iscrivere
a referto) un giocatore tra quelli comunitari e quelli “residenti in Italia e mai tesserati
all’estero” regolarmente tesserati
In ogni gara del campionato di 2a Divisione femminile e di qualunque altra
manifestazione ufficiale indetta dalla F.I.G.H. per la medesima serie la Società può
utilizzare (iscrivere a referto) tesserati tra quelli comunitari e quelli “residenti in Italia e
mai tesserati all’estero” in misura complessiva non superiore al 40% degli iscritti a
referto in ciascuna gara (3 su 7/8 iscritti, 4 su 9/10/11 iscritti, 5 su 12/13 iscritti, 6 su 14
iscritti)
In ogni gara dei campionati di serie B maschile, Under 18 e Under 20 maschile la
Società può utilizzare (iscrivere a referto) tesserati tra quelli comunitari e quelli
“residenti in Italia e mai tesserati all’estero” in misura complessiva non superiore al
40% degli iscritti a referto in ciascuna gara (3 su 7/8 iscritti, 4 su 9/10/11 iscritti, 5 su
12/13 iscritti, 6 su 14 iscritti)
In ogni gara dei campionati di categoria Under 18 femminile, Under 16 maschile e
femminile, Under 14 maschile e femminile, Under 12 maschile e femminile (in questi
ultimi nel rispetto dei limiti di età previsti per ciascuno di essi) la Società può utilizzare
(iscrivere a referto) tesserati tra quelli comunitari e quelli “residenti in Italia e mai
tesserati all’estero” senza limiti di numero

6.d)

TRASFERIMENTO GIOCATORI RESIDENTI IN ITALIA E MAI TESSERATI
ALL’ESTERO
Si applicano le disposizioni riportate alla voce F. TRASFERIMENTI.
7) GIOCATORI DI CITTADINANZA SPORTIVA ITALIANA
Gli atleti e le atlete di nazionalità non italiana che non abbiano compiuto il 18° anno d’età – anche
se in precedenza già tesserati presso una Federazione estera – che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
a) essere nati in Italia (producendo all’atto del tesseramento apposito certificato anagrafico)
b) essere ininterrottamente residenti nel territorio italiano da una data non successiva al
compimento del decimo anno di età (legge 12/2016)
c) essere stati tesserati in Italia per almeno quattro anni sportivi con lo status di “residente in Italia
e mai tesserato all’estero”
possono richiedere il tesseramento come giocatore di “cittadinanza sportiva italiana”, che è
parificato al tesseramento “italiano”.
7.a) Limiti al tesseramento
Il tesseramento come giocatore di “cittadinanza sportiva italiana” si può effettuare senza
alcuna limitazione di numero.
7.b) Termini di tesseramento
Il termine ultimo entro il quale devono risultare depositati presso la F.I.G.H. il modulo di
tesseramento, la ricevuta del contributo di tesseramento, il certificato anagrafico di nascita
in Italia (caso a), il certificato storico di residenza in Italia (caso b) e la copia del
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permesso di soggiorno o certificato sostitutivo provvisorio (per i soli giocatori
extracomunitari), è fissato al 2 maggio 2017.
7.c.1) Validità del tesseramento
Il tesseramento viene rilasciato con scadenza non superiore a quattro anni sportivi,
secondo quanto indicato nel modulo di tesseramento. Il tesseramento è comunque
soggetto ad una sospensione provvisoria quando risulti scaduto il permesso di soggiorno o
certificato sostitutivo provvisorio (per i soli giocatori extracomunitari) e fino a quando
questo non venga prorogato o rinnovato (si applica il punto 6.a.5).
7.c.2) Revoca del tesseramento
Il tesseramento come giocatore di “cittadinanza sportiva italiana” viene revocato nei
seguenti casi:
- se viene accertata l’esistenza di un tesseramento presso una Federazione estera o
l’utilizzo in una rappresentativa nazionale estera (solo nel caso di giocatore tesserato ai
sensi del precedente punto 7, lettera a)
- se lo stato di residente in Italia viene interrotto successivamente al tesseramento (solo nel
caso di giocatore tesserato ai sensi del precedente punto 7, lettera b)
- se al compimento del 18° anno di età non viene prodotta la documentazione
comprovante l’intervenuta richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana (solo nel
caso di giocatore tesserato ai sensi del precedente punto 7, lettera b)
Al verificarsi di uno dei casi, cui consegue la revoca del tesseramento, può essere
richiesto un tesseramento di “residente in Italia e mai tesserato all’estero”, di cui al
precedente punto 6).
7.d) Limiti di utilizzo
La Società può utilizzare (iscrivere a referto) i giocatori di “cittadinanza sportiva italiana”
senza limiti di numero.
8) LIMITI AL TRASFERIMENTO
Per il giocatore comunitario o extracomunitario tesserato per una Società italiana con posizione di
“amateur” o di “professional” si applica, ai fini del trasferimento, la seguente normativa:
• il giocatore non italiano in posizione di “amateur” che si trasferisce all’estero può rientrare in
Italia nel corso della stessa stagione sportiva con ripristino del vincolo a favore dell’ultima
Società di appartenenza
• il giocatore non italiano in posizione di “professional” che si trasferisce a titolo definitivo in
posizione di “amateur” nel paese per il quale può essere schierato nella squadra nazionale può
rientrare in Italia nel corso della stessa stagione sportiva con ripristino del vincolo a favore
dell’ultima Società di appartenenza
• il giocatore non italiano in posizione di “professional” che si trasferisce a titolo definitivo
all’estero con il medesimo status può rientrare in Italia nel corso della stessa stagione sportiva
con ripristino del vincolo a favore dell’ultima Società di appartenenza
Per il giocatore italiano tesserato per una Società italiana con posizione di “amateur” o di
“professional” si applica, ai fini del trasferimento, la seguente normativa:
• per il giocatore italiano in posizione di “amateur” che si trasferisce all’estero senza espresso
consenso da parte della Società italiana di appartenenza, all’atto del rientro in Italia si ripristina
il vincolo con la medesima Società, sempre che lo stesso non sia scaduto
• il giocatore italiano con posizione di “professional” che si trasferisce all’estero a titolo
definitivo, all’atto del rientro in Italia è libero di tesserarsi per qualsiasi Società.
Il giocatore italiano o non italiano che si trasferisce all’estero può ottenere nella stessa stagione
agonistica il ripristino del tesseramento in Italia entro il termine massimo del 6 febbraio 2017, e
comunque con le limitazioni indicate al capitolo TESSERAMENTO ATLETI – Primo tesseramento.
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9) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Status di origine
Status in Italia
Tassa
Tassa
Tassa
Tassa
Compensazione
EHF (1) IHF (2)
(3)
(4)
club straniero
amateur
amateur
123,00 150,00 123,00 150,00 non dovuta (*)
amateur
professional
1230,00 1500,00 1230,00 1500,00 non dovuta
professional
amateur
1230,00 1500,00 1230,00 1500,00 Dovuta
professional
professional
1230,00 1500,00 1230,00 1500,00 Dovuta
(*) ad eccezione degli atleti compresi tra i 16 ed i 23 anni per i quali sia prevista una
compensazione secondo le norme emanate dalla E.H.F.
(1) In euro
(2) In franchi svizzeri
(3) Alla Federazione europea di provenienza (in euro)
(4) Alla Federazione extraeuropea di provenienza (in franchi svizzeri)
10) CASI PARTICOLARI (NORME IHF/EHF)
• qualora un giocatore riceva un trasferimento con lo status di “amateur” ma modifichi entro 12
mesi la sua posizione in quella di “professional”, la Società sarà tenuta al pagamento della
differenza tra la tassa per “amateur” e quella per “professional”, sia alla Federazione che ha
emesso il certificato di trasferimento, sia alla EHF o IHF
• al termine di un trasferimento in prestito i diritti ritornano alla Federazione che ha emesso il
certificato di trasferimento. Qualora lo stesso club che ha usufruito delle prestazioni del
giocatore in prestito richieda il prolungamento del precedente trasferimento dovrà procedere
ad una nuova richiesta ma non sarà tenuto al pagamento di alcuna tassa amministrativa.
Qualora durante il periodo del prestito il giocatore rientri alla società di origine, tale atto dovrà
essere formalizzato per iscritto da entrambe le società interessate.
• Nel caso in cui il giocatore sia richiesto invece da un club diverso dello stesso Paese cui
appartiene il Sodalizio che ha usufruito precedentemente delle prestazioni del giocatore si
dovrà procedere ad una nuova richiesta ed al pagamento delle tasse amministrative previste in
relazione allo status dell’atleta.
• i giocatori di nazionalità straniera che non abbiano raggiunto i diciotto anni potranno ricevere
il trasferimento qualora:
 la famiglia dell’atleta si trasferisca nel Paese sede del nuovo club per ragioni non legate
alla pallamano e possa documentarlo
•
il termine ultimo per esprimere l’assenso al trasferimento di un giocatore è fissato in 20 giorni
inoltre:
 gli studenti che non abbiano raggiunto i diciotto anni e che abbiano nel loro Paese ed in
quello sede del trasferimento lo status di “amateur” potranno essere trasferiti senza alcun
addebito
 Lo stesso principio (nessun addebito) si applica qualora si tratti della richiesta di primo
tesseramento in assoluto nella vita di un atleta di nazionalità straniera
H. TESSERAMENTO GIOCATORI NATURALIZZATI
Sono considerati giocatori italiani gli atleti, non di esclusiva cittadinanza italiana all’atto della
nascita, che abbiano successivamente ottenuto la cittadinanza italiana con atto formale rilasciato
dallo Stato italiano.
I giocatori comunitari ed extracomunitari che acquisiscono la nazionalità italiana successivamente
al tesseramento, possono ottenere nel corso della stagione, e anche se sono stati già iscritti a referto,
la modifica dello status in quello di “italiano” a condizione che presentino apposita richiesta,
corredata della relativa documentazione, entro e non oltre il 6 febbraio 2017.
Ad essi si applica la normativa generale sul tesseramento relativo agli atleti di nazionalità italiana.
Per gli atleti in possesso di nazionalità plurima all’atto della nascita si intende prevalente il possesso
della nazionalità italiana.
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I. DISPOSIZIONI E.H.F.
In base alla vigente normativa internazionale sui trasferimenti le Società devono comunicare alla
F.I.G.H., entro il termine annualmente comunicato con apposita circolare della Segreteria Generale,
l’elenco dei giocatori italiani, comunitari ed extracomunitari in posizione di “professional”, per il
successivo inoltro ufficiale alla EHF.
Tutti i giocatori per i quali non verrà fatta la suddetta comunicazione saranno automaticamente
considerati dalla EHF come “amateur”.
L. ATTIVITA’ AMATORIALE
Definizione e partecipazione
Per attività amatoriale si intende l’attività sportiva relativa ai tornei, non praticata sistematicamente
o continuativamente, con un contenuto competitivo limitato ad un livello tecnico inferiore a quello
agonistico, organizzata dalla F.I.G.H. con la partecipazione di tesserati agonisti.
Tale attività può essere altresì organizzata alle medesime condizioni di cui al precedente
capoverso, da affiliati/aderenti, secondo la normativa emanata dal Consiglio Federale.
I soggetti di cui al precedente capoverso devono prendere parte alla manifestazione stessa con
almeno una propria squadra o essere affiliati/aderenti alla F.I.G.H. da almeno 12 mesi alla data di
presentazione della domanda.
I tornei la cui richiesta di autorizzazione venga presentata nel corso dell’anno sportivo precedente
a quello in cui è previsto lo svolgimento vengono autorizzati subordinatamente al rinnovo
dell’affiliazione/adesione prima del loro inizio.
La F.I.G.H. può delegare l’organizzazione e/o la gestione di attività amatoriale ai propri Organi
Territoriali, mediante direttive emanate dal Consiglio Federale.
L’ufficio federale che sovrintende a detta attività è l’Ufficio Attività Agonistica Nazionale.
Domanda di organizzazione di un torneo
Per organizzare tornei gli affiliati/aderenti debbono far pervenire all’Ufficio Attività Agonistica
Nazionale della F.I.G.H. richiesta scritta di autorizzazione:
a) almeno 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione per i tornei cui prendono parte squadre
provenienti da paesi non facenti parte dell’Unione Europea e/o dell’area Schengen
b) almeno 8 giorni prima dell'inizio della manifestazione per i tornei cui prendono parte squadre
provenienti solo da paesi facenti parte dell’Unione Europea e/o dell’area Schengen
utilizzando esclusivamente l’apposito modulo pubblicato sul sito internet www.figh.it, al quale
dovranno essere allegati:
- dichiarazione della società organizzatrice di assunzione a proprio carico di tutti gli oneri
connessi all’organizzazione del torneo e della responsabilità civile terzi
- regolamento del torneo (anche in lingua inglese per tornei cui prendono parte squadre straniere)
- elenco delle società partecipanti (indicando il numero di codice federale per le società italiane,
che devono essere affiliate/aderenti sia alla data di presentazione della domanda che a quella di
svolgimento del torneo), suddivise per eventuali categorie di svolgimento del torneo
- formula e calendario (comprensivo di orari) degli incontri
- indicazione impianti di giuoco e/o aree appositamente attrezzate (per queste ultime allegare
relativa autorizzazione delle autorità competenti) per lo svolgimento degli incontri
- attestazione di avvenuto pagamento di un contributo di € 30,00 per la società organizzatrice e
di un contributo di € 10,00 per ciascuna squadra partecipante
- richiesta di forza pubblica
- dichiarazione relativa alla presenza di servizio medico e/o di emergenza sanitaria, ai sensi
dell’art. 37 del R.A.S.F., per ciascun impianto di giuoco e/o area appositamente attrezzata
(specificando la tipologia di ogni punto del servizio)
- copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, stipulata dalla società
organizzatrice per lo specifico evento (solo per tornei cui prendono parte squadre provenienti
da paesi non facenti parte dell’Unione Europea e/o dell’area Schengen)
- elenco degli atleti/e e degli accompagnatori (dirigenti, tecnici, sanitari) di ciascuna delegazione
proveniente da paese non facente parte dell’Unione Europea e/o dell’area Schengen (per un
numero complessivo non superiore a 22 persone per ciascuna squadra di ogni delegazione),
comprensivo di nome, cognome e data di nascita, precisando località e struttura presso la quale
verranno ospitati
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richiesta nominativa di autorizzazione all’utilizzo di arbitri stranieri, corredata da
attestato/dichiarazione di inquadramento rilasciato dalla Federazione di appartenenza di
ciascuno di essi
Relativamente alle squadre italiane è ammessa la formazione di squadre con giocatori tesserati per
altri affiliati/aderenti, purché muniti del relativo nulla-osta degli affiliati di appartenenza, con le
modalità indicate alla precedente voce “Prestito per tornei”.
La F.I.G.H., esaminata la documentazione, autorizza lo svolgimento del torneo ovvero sospende
l’autorizzazione in attesa di documentazione non prodotta ovvero rigetta la richiesta.
Successivamente all’intervenuta autorizzazione la F.I.G.H. comunica all’organizzatore i nominativi
di arbitri, designatori arbitrali, giudice sportivo e commissari speciali/di gara nominati, le cui spese
di trasferta, vitto ed alloggio, nonché la corresponsione delle indennità di prestazione spettanti ad
arbitri, designatori arbitrali, giudice sportivo e commissari speciali/di gara della F.I.G.H., sono a
carico dell’affiliato/aderente che organizza il torneo e devono essere corrisposti con le modalità
indicate all’atto della comunicazione di autorizzazione.
L’organizzatore è altresì responsabile della predisposizione, redazione e successivo deposito
presso la F.I.G.H., entro 15 giorni dal termine della manifestazione, dei referti di gara di tutti gli
incontri, unitamente al comunicato finale riportante risultati e classifiche.
La F.I.G.H., nel concedere o meno l’autorizzazione, tiene comunque conto degli impegni relativi
all'attività agonistica, agli impegni delle squadre nazionali nonché agli eventi organizzati dalla
Federazione stessa.
Nel confermare che tutti gli affiliati ed aderenti alla FIGH hanno l’obbligo di preventiva richiesta
di autorizzazione per qualsiasi manifestazione che intendano organizzare, si precisa che il
Consiglio Federale può operare ogni valutazione in ordine a specifiche fattispecie relative a singole
manifestazioni che ricadano o meno nelle previsioni del Titolo III del RASF.
Paesi appartenenti all’Unione Europea e/o Area Schengen
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Nota bene: si rammenta che la mancata richiesta di autorizzazione e l’effettivo conseguente
svolgimento del torneo, oltre a non attivare la prevista copertura assicurativa, costituisce violazione
disciplinare con conseguente trasmissione degli atti agli organi di giustizia sportiva. La violazione
disciplinare, nonché la mancata attivazione della copertura assicurativa, riguarda anche gli arbitri
non preventivamente autorizzati dal Settore arbitrale nazionale.
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M. APPENDICE
La presente sezione del Vademecum riporta i principali contenuti/ulteriori chiarimenti di
circolari emanate nel corso degli ultimi anni in materia di attività sportiva agonistica.
SISTEMA NAZIONALE DI QUALIFICHE DEI TECNICI DI PALLAMANO
Livelli tecnici scolastici
Livello 1 – Istruttore scolastico di base - (Campionati Under 12 Under 14)
Età minima 18 anni – Crediti 3 (1 credito abilità personali 2 crediti conoscenze) – Corso base 16
ore frontali e 32 ore studio personale – Esame finale
Livello 2 – Istruttore scolastico - ( Campionati Under 12 - Under 14 – Under 16)
Età minima 21 anni -– 1 anno di esperienza come Istruttore scolastico di base certificata dalla
FIGH - Crediti 3 (1 credito abilità personali 2 crediti conoscenze) – Corso base 16 ore frontali e
32 ore studio personale – Esame finale
Aree di Competenza
Livello
Allenamento per la gara
- Coaching in gara
Allenamento di preparazione
- Pianificazione del lavoro
- Preparazione dell’allenamento
- Conduzione dell’allenamento
- Correzioni durante l’allenamento
Evoluzione e innovazione
- Esplorazione ed inserimento elementi di evoluzione
- Ricerca di aspetti rilevanti nella pratica dell’allenamento
- Evoluzione tecnica personale
- Gestione progetto federale
Scienza applicata allo sport
- Psicologia
- Preparazione tecnica
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Contenuti corso Istruttore Scolastico di base
Attività Generali: Principi di base sulla Teoria del Movimento; Progetto Scuola federale
Primi passi: Mini giochi; Mini giochi propedeutici per la pallamano; Mini Handball
Tecnica base del portiere
Ricevere - Passare – Tirare parte I: Differenti forme di ricezione; Fondamentali di base per il
passaggio; Fondamentali di base per il tiro
Lavoro individuale difensivo: Posizione di base; “Corsa” speciale nei movimenti difensivi;
Marcamento ed avvicinamento all’avversario;
Regolamento tecnico di giuoco: Regole di base; Tempo di gioco e time-out; Arbitri; Segnaletica
arbitrale; Applicazione ed esecuzione dei tiri franchi; Sanzioni disciplinari
Contenuti corso Istruttore scolastico
Attività Generali: Metodologia di allenamento generale; Psicologia dell’età evolutiva; Teoria del
Movimento; Festival pallamano scolastici
Primi passi: Riscaldamento specifico;
Tecnica del portiere
Ricevere - Passare – Tirare parte II: Movimenti di base in attacco; Tiro in elevazione; Tiro in
caduta;Tiro in doppio appoggio
Lavoro individuale difensivo: Collaborazioni difensive
Regolamento tecnico di giuoco: Arbitri; Conseguenze sanzioni disciplinari.
Livelli tecnici
Livello 1 – Aiuto Allenatore (Campionati Giovanili e Regionali)
Età minima 18 anni – Diploma scuola media inferiore – Crediti 10 (3 crediti abilità personali 7
crediti conoscenze) – Corso base 84 ore frontali e 144 ore studio personale
Project work ed esame finale
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Livello 2 – Allenatore coordinatore(Campionati nazionali con l’esclusione della massima serie
maschile e femminile)
Età minima 21 anni – 2 anni di esperienza certificata dalla FIGH nei Campionati Giovanili e
Regionali – Crediti 20 (6 crediti abilità personali 14 crediti conoscenze) - Corso base 120 ore
frontali, 12 ore tirocinio e 204 ore studio personale
Project work ed esame finale
Livello 3 – Allenatore specialista ( Tutti i Campionati)
Età minima 23 anni, 2 anni di esperienze certificata dalla FIGH nei Campionati Nazionali di
competenza – Crediti 20 (6 crediti abilità personali 15 crediti conoscenze) - Corso base 120 ore
frontali, 12 ore tirocinio e 204 ore studio personale
Project work ed esame finale
Livelli tecnici
Aree di Competenza
Livello
Allenamento per la gara
- Analisi della situazione di gara
- Formulazione di obiettivi per le situazioni di gara
- Coaching in gara
Allenamento di preparazione
- Pianificazione del lavoro
- Preparazione dell’allenamento
- Conduzione dell’allenamento
- Correzioni durante l’allenamento
Gestione e Comunicazione
- Gestione in relazione al lavoro/gara
- Coordinazione in relazione al lavoro/gara
- Supervisione in relazione al lavoro/gara
- Comunicazione in relazione al lavoro/gara
Evoluzione e innovazione
- Esplorazione ed inserimento elementi di evoluzione
- Ricerca di aspetti rilevanti nella pratica dell’allenamento
- Evoluzione tecnica personale
Formazione di nuovi allenatori societari
- Sviluppo di appropriati modelli di formazione in relazione
x
alle necessità evidenziate
- Fornire adeguata formazione ai tecnici
- Accertamento delle competenze dei nuovi allenatori
Scienza applicata allo sport
- Anatomia e biomeccanica
- Fisiologia
- Psicologia
- Psicologia sportiva
- Gestione
- Teoria generale di allenamento
- Preparazione tecnica
- Preparazione tattica
- Beach Handball - Attività all’esterno
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Contenuti corso Allievo Allenatore
Regolamento tecnico di giuoco: Regole di base; Tempo di gioco e time-out; Arbitri;
Comportamento in zona cambio; Segnaletica arbitrale; Applicazione ed esecuzione dei tiri
franchi; Sanzioni disciplinari
Contenuti corso Allenatore
Attività Generali: Le basi della prestazione e della progettazione e valutazione dell’allenamento
sportivo; Sviluppo motorio, capacità coordinative e mobilità articolare; La forza, la velocità-
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rapidità e la resistenza; Le competenze pedagogiche del tecnico; Come osservare atleti e squadre;
Come motivare gli atleti; La comunicazione e i gruppi; Fisioterapia e attività su campi
alternativi; Alimentazione; Amministrazione societaria sportiva.
Attività Specifiche:
Tecnica base del portiere
Ricevere - Passare – Tirare parte I: Differenti forme di ricezione; Fondamentali di base per il
passaggio; Fondamentali di base per il tiro
Ricevere - Passare – Tirare parte II: Movimenti di base in attacco; Tiro in elevazione; Tiro in
caduta;Tiro in doppio appoggio
Lavoro individuale difensivo: Posizione di base; “Corsa” speciale nei movimenti difensivi; Blocco
difensivo; Marcamento ed avvicinamento all’avversario; Collaborazioni difensive
Pallamano: Riscaldamento, defaticamento e stretching; Tecnica di base - Gioco in attacco:
Ricezione e tiro; Tiri in porta; Palleggio - Gioco in difesa: Difesa individuale; Difesa in
collaborazione; Sistemi difensivi – Portiere: Tecnica di parata; Posizionamento in porta e rinvio
Tattiche e concezioni di gioco - Gioco in attacco; Attacco in formazione 3:3; Gioco senza palla;
Traiettorie parallele; Prima fase del contropiede - Gioco in difesa: Difesa in formazione 1:5;
Cooperazione con il portiere
Forme avanzate di allenamento: Facili/Complessi esercizi per i giocatori di campo; Esercitazioni
speciali individuali
Regolamenti: Regole di base e regolamenti
Valutazioni e verifiche d’esame: Verifiche e valutazioni: Valutazione attività generali;
Valutazione attività specifiche; Prova pratica; Valutazione generale conclusiva del corso
Contenuti corso Allenatore Coordinatore
Attività Generali: Il modello di prestazione: aspetti fisiologici, biomeccanici, tipo di compito da
svolgere; Principi del carico di lavoro e classificazione delle esercitazioni; Basi della
periodizzazione dell’allenamento e della valutazione; Capacità motorie: fattori determinanti,
sviluppo e mezzi di allenamento; Il coaching: stili e strategie di insegnamento; Strumenti di
osservazione e valutazione in allenamento e in gara; Il processo di insegnamento-apprendimento;
Autoefficacia e motivazioni; La preparazione psicologica alla gara; L’etica dello sport: la
gestione degli atleti e del talento; Fisioterapia e attività su campi alternativi; Principi di base
sulla Teoria del Movimento; Alimentazione; Amministrazione societaria sportiva
Attività Specifiche: Pallamano - Riscaldamento : Mini giochi a tema relativi all’allenamento;
Preparazione mentale
Tecnica di base - Gioco in attacco: Tiri speciali dall’esterno e dalla linea; Tattica di inganno e
irruzione nella difesa; Forme avanzate di passaggio - Gioco in difesa: Lavoro specifico nelle
diverse posizioni; Tecniche per stoppare i tiri – Portiere: Tecnica di balzo ad una gamba nella
parata; Azioni uno contro uno
Tattiche e concezioni di gioco - Gioco in attacco; Passaggio e ritorno di palla nello smarcamento;
Veli e blocchi; Blocchi e uscita dal blocco; Incroci e passaggi diagonali; “Decision making” ;
Trasformazione attacco 3:3 in 4:2 - Gioco in difesa: Sistemi di difesa 5:1 e 3:2:1 - Seconda fase
di contropiede - Gioco 6 contro 5 e 5 contro 6 ( Superiorità e Inferiorità) - Difesa 5+1 e soluzioni
contro una difesa 5+1
Forme avanzate di allenamento: Esercitazioni speciali per favorire il “Decision making”;
Esercitazioni speciali per il contropiede; Esercitazioni complesse per la difesa; Esercitazioni
complesse per il portiere
Regolamenti: Sanzioni progressive, regolamento zona cambio; Regolamenti per “officials”
Valutazioni e verifiche d’esame: Verifiche e valutazioni; Valutazione attività generali;
Valutazione attività specifiche; Prova pratica; Valutazione generale conclusiva del corso
Contenuti corso Allenatore Specialista
Attività Generali: Teoria dell’allenamento; Psicologia sportiva; Fisioterapia e attività su campi
alternativi; Cultura fisica; Principi di base sulla Teoria del Movimento; Alimentazione;
Misurazioni, valutazioni tecniche e statistiche
Attività Specifiche: Pallamano - Riscaldamento : Applicazione di fondamentali tecnici da altri
sport; Defaticamento ricreazionale; Riscaldamento in “pressione” pre partita
Tecnica di base: “Girelle” e tiri al volo; Allenamento sotto pressione dei fondamentali di base
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Tattica e concezioni di gioco: Differenti stili e atteggiamenti del portiere; Cooperazione
portiere/difesa in varie situazioni e stili di gioco; Ruolo del portiere nel gioco d’attacco; Sistema
difensivo 6:0 : stile tradizionale, stile spagnolo,stile scandinavo e slavo; Sistema difensivo 3:1:2,
4:1:1; Difesa a 5 : 5:0 , 4:1 o 3:2 ; Contropiede: il sistema di di gioco in quattro fasi; Sistemi e
concezione dei tiri franchi; Gioco 6 contro 5 ( Superiorità); Sistemi in attacco contro difesa 5+1;
Sistemi più efficaci contro le varie soluzioni difensive
Concetti avanzati di forme di allenamento: Allenamento sotto pressione; Mini giochi specifici per
lo sviluppo di varie competenze ed abilità tecniche e motorie; Forme complesse per lo sviluppo di
velocità speciale e specifica; Forme più complesse di lavoro in spazi ristretti
Regolamenti: Regole e Regolamenti riguardo eventi internazionali
Valutazioni e verifiche d’esame: Verifiche e valutazioni: Valutazione attività generali;
Valutazione attività specifiche; Prova pratica; Valutazione generale conclusiva del corso
INTERPRETAZIONE IHF DELLE REGOLE UFFICIALI: PROTEZIONE DEL VISO E
SOSTEGNO DEL GINOCCHIO.
La Federazione Internazionale ha emanato una interpretazione della regola sulle apparecchiature
di protezione del viso e del ginocchio, che di seguito si riporta nella traduzione italiana e nel testo
originale in inglese.
La suddetta interpretazione entra in vigore con effetto immediato.
Traduzione della circolare IHF
“In risposta a numerose richieste di chiarificazione sulla regola 4.9 riguardante gli
equipaggiamenti proibiti e, in particolar modo, la questione dei diversi tipi di protezione del viso
(e testa) le Commissioni dell’IHF interessate (allenamento e metodi, medica e regole del gioco ed
arbitraggio) sono congiuntamente pervenute alle seguenti conclusioni:
la corretta interpretazione della regola 4.9 è che ogni genere e misura di protezione facciale e
della testa sono proibite. In altre parole la proibizione concerne non solo le maschere ma anche
qualsiasi protezione di parte della faccia.
Si chiede alle Federazioni continentali e nazionali di aderire a questa interpretazione ufficiale
delle regole di gioco e di darne notizia ai club ed agli arbitri come questione prioritaria. Non è
prerogativa della federazione o dell’arbitro di dare giudizi soggettivi sui casi individuali.
Al tempo stesso appare chiaro che i rinforzi alle ginocchia fatti di materiali duri e solidi sono
proibiti. L’approccio più sicuro e moderno è quello di usare rinforzi morbidi o, in alternativa, il
particolare tipo di nastro adesivo che serve per la stesso scopo.
Le suddette interpretazioni sono in linea di principio effettive immediatamente e devono essere
applicate a livello internazionale e nazionale non appena giunge la notizia”
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GARE A PORTE CHIUSE
La presente circolare viene emanata per fornire le informazioni utili in ordine alle disposizioni da
attuare in caso di gare a porte chiuse, a seguito di provvedimento assunto dalle autorità
competenti ovvero dagli organi di giustizia sportiva federali secondo quanto previsto dal
Regolamento di Giustizia e Disciplina:
“ In occasione di gare a porte chiuse, disposte dalle autorità competenti ovvero dagli organi di
giustizia sportiva federali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, sono
ammessi all’interno dell’impianto, oltre a tutti coloro i quali risultano iscritti a referto (atleti,
ufficiali di squadra, arbitri, commissario e cronometristi), esclusivamente le forze dell’ordine, gli
operatori sanitari, i rappresentanti dei mezzi di informazione, i dirigenti federali accreditati dalla
Federazione ed i tesserati delle due società (in numero non superiore a cinque per squadra).
“ Il commissario, o in sua assenza gli arbitri dell’incontro, provvedono, con congruo anticipo
rispetto all’orario di inizio della gara, ad identificare e registrare in apposito supplemento al
referto di gara i soggetti di cui al precedente punto, verificando il possesso dei requisiti richiesti
attraverso l’esibizione di idonei documenti di riconoscimento che confermino l’appartenenza ad
una delle categorie ammesse.
“ Il commissario, o in sua assenza gli arbitri dell’incontro, qualora accertino l’assenza dei
requisiti richiesti, provvedono a richiedere che la/le persone interessata/e vengano allontanate
dall’impianto, e non consente di dare inizio all’incontro prima di aver verificato che quanto
richiesto sia stato regolarmente adempiuto ”
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UTILIZZO OCCHIALI PROTETTIVI
Avuto riguardo ad una specifica richiesta formulata da una società affiliata in ordine alla
possibilità di autorizzare l’utilizzo di speciali occhiali protettivi nel caso di un atleta vittima di un
grave e permanente infortunio ad un occhio, si informa che la IHF ha espresso, per il caso in
questione, parere favorevole.
A tal fine la società interessata dovrà inoltrare alla Federazione una apposita richiesta,
precisando nome, cognome, data di nascita e numero di tessera dell’atleta per il quale viene
formulata l’istanza, nonché allegando una scheda tecnica della ditta produttrice, che consenta di
individuare la marca, il modello, le caratteristiche tecniche, il certificato di omologazione per lo
sport della pallamano a livello agonistico, il tutto corredato ovviamente da fotografie degli
occhiali.
All’esito dell’istruttoria la Federazione, ricorrendone le condizioni, invierà alla società una
lettera di autorizzazione (a tempo indeterminato), una copia della quale dovrà essere restituita
alla FIGH (anche a mezzo e-mail) dopo essere stata sottoscritta per accettazione dall’atleta e da
chi esercità la potestà genitoriale in caso di minorenne.
L’originale, trattenuto dall’atleta, dovrà essere esibito in occasione di ogni incontro agli arbitri.
La presente per doverosamente informare quanti in indirizzo e per specificare che, comunque,
eventuali richieste in tal senso dovranno essere sempre e preventivamente autorizzate dalla
scrivente Federazione, previo invio della necessaria documentazione richiesta.
Restano in qualsiasi modo escluse attrezzature che anche minimamente coprano la fronte, il naso
e gli zigomi.
CHIARIMENTI IN MATERIA DI TESSERAMENTO
Si precisa che il modulo di tesseramento (ove venga adottata la procedura on-line) deve essere
firmato dal tesserato, da chi esercita la potestà in caso di minorenne, e dal Presidente della
società, prima di perfezionare la suddetta procedura on-line con l’invio in forma telematica. Il
documento in oggetto deve essere conservato agli atti presso la sede della società medesima ed
esibito a richiesta della Federazione, nei tempi e con le modalità dalla stessa indicate.
Relativamente poi alla certificazione di idoneità alla pratica agonistica della pallamano, tale
documentazione deve essere nella disponibilità della società, che deve conservarla agli atti presso
la propria sede, prima che il modulo di tesseramento venga sottoscritto dal Presidente della
società e, di conseguenza, prima che venga perfezionata la procedura on-line con l’invio in forma
telematica.
Giova qui precisare come l’intervenuta assenza (per decorrenza del termine di validità) della
suddetta certificazione in un momento successivo alla convalida del tesseramento (esattamente
come l’insorgere di cause sanitarie ostative alla pratica della disciplina agonistica) debbano
costituire oggetto di immediata segnalazione alla Federazione, che provvederà conseguentemente
alla revoca del tesseramento (ma non del vincolo), comunque ripristinabile non appena
documentato, sempre tramite apposita certificazione, il cessare delle motivazioni che avevano
determinato il provvedimento federale.
ART. 47 RASF – CHIARIMENTO
In relazione all’articolo 47 del Regolamento Attività Sportiva Federale, avente ad oggetto la
“partecipazione sub judice” alle gare, appare opportuno precisare che tale specifica fattispecie si
applica esclusivamente a quei soggetti che, già in regola con il tesseramento, non siano in grado
di dimostrarlo ai direttori di gara tramite l’esibizione del certificato di tesseramento, e ne
assumano quindi personalmente la responsabilità con il ricorso a detta procedura.
Pertanto tutti coloro i quali hanno completato l’iter per la richiesta di tesseramento, senza però
aver ricevuto conferma dalla Federazione del perfezionamento della procedura stessa che si
concretizza nella ricezione del certificato di tesseramento aggiornato, non sono a nessun effetto
considerati “tesserati” e non possono quindi avvalersi della procedura di cui all’art. 47 RASF.
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DISPOSIZIONI TECNICHE CAMPIONATI FEDERALI
In previsione dell’inizio dei campionati federali si ritiene opportuno fornire alcune utili
informazioni in ordine alla gestione delle gare.
Area tecnica
E' definito come area tecnica lo spazio di fronte alla panchina e, ove possibile, anche dietro di
essa. L’utilizzo dell’area tecnica è consentito per l’attività di guida della squadra come pure per
dare la necessaria assistenza sanitaria. In linea di principio un solo dirigente alla volta può stare
in piedi e muoversi all’interno dell’area. Naturalmente un dirigente può uscire dall’area tecnica
per avvicinarsi al tavolo ed appoggiarvi il cartoncino verde per la richiesta del time-out di
squadra, ma non può stazionare accanto al tavolo in attesa del momento in cui richiedere il timeout. Il dirigente di squadra può lasciare l’area tecnica in situazioni particolari, come ad esempio
quando è necessario parlare con il cronometrista o il segretario.
L’area tecnica inizia a m. 3,50 dalla linea mediana ed è delimitata da un tratto di nastro adesivo.
Le panchine iniziano a m. 3,50 dalla linea mediana e non possono superare la distanza di m.
11,00 dalla linea mediana (in corrispondenza quindi con l’inizio dell’area dei 9m.).
E’ consentito tanto l’utilizzo di panchine che quello di sedie, sempre con l’obbligo di realizzare
una struttura continua.

Accesso allo spogliatoio arbitrale
E’ consentito esclusivamente al dirigente iscritto a referto o, solo in assenza dello stesso,
all’allenatore iscritto a referto. Gli arbitri hanno l’obbligo di riportare a referto qualsiasi
violazione al suddetto principio.
Impraticabilità di campo
E’ prevista la possibilità (art. 34 RASF), in caso di definitiva impraticabilità accertata dagli
arbitri, solo su proposta delle due squadre, da entrambe sottoscritta in un documento comune, di
iniziare o proseguire la gara su altro campo, purché omologato per lo stesso campionato
Identificazione dei giocatori
I documenti d'identità ammessi, purché in originale ed in corso di validità, sono:
- carta d’identità
- passaporto
- patente di guida (anche in formato tesserino plastificato)
- patente nautica
- porto d’armi
- tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato
(purché munite di fotografia e timbro)
Per i soggetti che non abbiano ancora compiuto il 15° anno di età, e comunque limitatamente ai
soli campionati regionali e di categoria, i documenti ammessi, purché in corso di validità, sono
anche:
- documento di identità elettronico
- fotografia autenticata da parte di una pubblica amministrazione
- fotografia autenticata da parte del Dirigente dell’istituto scolastico
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Tempo di attesa
I direttori di gara (art. 15 RASF) non faranno disputare l'incontro qualora il ritardo superi i
trenta minuti dopo l'ora fissata. I direttori di gara hanno facoltà, previo accordo sottoscritto da
parte degli affiliati interessati, di far disputare la gara anche nel caso di un ritardo superiore ai
trenta minuti.
Il tempo di attesa non si applica nelle ultime due giornate di ritorno dei campionati per i quali è
previsto per calendario che gli incontri abbiano inizio tutti alla medesima ora.
CHIARIMENTI IN MATERIA DI TUTELA SANITARIA
Al fine di corrispondere a diverse richieste di chiarimento pervenute al riguardo, si ritiene
opportuno precisare che il tesseramento agonistico comporta il possesso, da parte della società,
della certificazione di idoneità alla pratica agonistica della pallamano di tutti gli atleti tesserati
per la stessa, a prescindere dall’effettiva iscrizione a referto ovvero dell’utilizzo del tesserato
durante i soli allenamenti.
La vigente normativa federale (art. 31 del Regolamento Organico) consente comunque alla
società di segnalare in qualsiasi momento alla Federazione l’intervenuta inidoneità alla pratica
dell’attività sportiva da parte di propri tesserati, il ché comprende anche l’assenza della
certificazione di idoneità.
In tal caso la Federazione provvede a sospendere l’efficacia del tesseramento (senza peraltro che
venga meno il vincolo tra società ed atleta), che comporta l’impossibilità di far svolgere qualsiasi
attività sportiva al soggetto interessato e che potrà essere ripristinato previa presentazione della
necessaria certificazione.
Nella circostanza si ritiene doveroso richiamare in particolare l’attenzione dei signori presidenti
delle società sulle responsabilità che agli stessi vengono attribuite, non solo dai regolamenti
federali, in materia di utilizzo di atleti sprovvisti della prescritta idoneità alla pratica della
disciplina sportiva della pallamano.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TESSERAMENTO E PAGAMENTO CONTRIBUTI GARA
In previsione dell’imminente inizio dei campionati nazionali si ritiene opportuno fornire alcune
indicazioni in materia di utilizzo a referto dei tesserati e di pagamento dei contributi gara.
In merito al primo aspetto, si ricorda che gli atleti sospesi dal tesseramento perché sprovvisti di
certificazione medica o per mancanza di dati personali obbligatori, rimangono comunque
vincolati alla società di appartenenza (e quindi risultano presenti nell’elenco dei tesserati che può
essere consultato all’interno dell’area riservata sul sito internet federale), ma non compaiono nel
certificato di tesseramento e, di conseguenza, non possono essere iscritti a referto finché la loro
posizione non sia stata regolarizzata.
In caso di utilizzo a referto di tali atleti troveranno applicazione le stesse norme che si applicano
qualora venga iscritto un non tesserato.
Per quanto invece riguarda la materia dei contributi gara nei campionati nazionali, appare
opportuno richiamare l’attenzione sulle modalità ammesse.
Ferma restando la possibilità di effettuare il pagamento tramite versamento con bollettino di c/c
postale, consegnando all’arbitro la ricevuta dello stesso, si sottolinea come la procedura di
pagamento tramite bonifico sia consentita solo a condizione che venga consegnata agli arbitri
una ricevuta di eseguito bonifico.
Pertanto il semplice ordine di bonifico che di norma si effettua in caso di pagamenti tramite
internet banking non verrà considerato valido quale dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
Nel richiamare l’attenzione su tale disposizione, attese le conseguenze che possono derivare da
una impropria applicazione delle vigenti norme, si invita, in caso di dubbi, a consultare
preventivamente la Federazione per ogni opportuno chiarimento.
TESSERAMENTO ATLETI DI CITTADINANZA ITALIANA
A seguito di numerose richieste di chiarimento al riguardo pervenute da parte degli affiliati, il
Consiglio Federale, esaminata la ratio della norma con cui è stato introdotto il tesseramento di
“cittadinanza sportiva italiana”, ha ritenuto opportuno precisare che tale status può essere
riconosciuto a tutti coloro i quali, di cittadinanza non italiana, residenti in Italia e mai tesserati
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all’estero, abbiano preso parte soltanto a campionati per i quali era consentito l’utilizzo dei
“residenti in Italia e mai tesserati all’estero”, anche se tesserati con lo status di “comunitario”.
MODALITÀ PER LA CANCELLAZIONE DEL TESSERAMENTO ATLETA
Al fine di ulteriormente chiarire le vigenti procedure in materia di tesseramento atleta, si ritiene
utile riassumere la seguente casistica:
1) La società intende rinunciare al tesseramento di un proprio tesserato atleta:
Questa operazione è possibile all’atto del rinnovo tesseramento contemporaneamente al rinnovo
dell’affiliazione, oppure durante l’anno sportivo esclusivamente tramite cessione in prestito o a
titolo definitivo ad altra società. Non è possibile procedere alla sola cancellazione del tesserato
dal proprio tabulato dopo averne richiesto il rinnovo annuale.
2) La società ha un tesserato atleta sprovvisto di idonea certificazione medica:
In questo caso, che può verificarsi qualora, successivamente al rinnovo annuale tramite tabulato,
l’idoneità medica risulti scaduta e non venga per qualsiasi motivo rinnovata, la società deve
immediatamente segnalarlo alla Federazione che provvederà tempestivamente alla sospensione
dell’atleta dal tesseramento limitatamente alla possibilità di schierarlo a referto e farlo allenare,
fermo restando in ogni caso il vincolo già contratto tra atleta e società che non viene mai meno
fino alla scadenza concordata (tutto ciò comporta la provvisoria cancellazione dell’atleta dal
certificato di tesseramento, mentre lo stesso figura sempre nell’area riservata della società). Nel
momento in cui, successivamente, l’atleta torna in possesso di idonea certificazione sanitaria, la
società deve trasmetterne copia alla Federazione che procede al ripristino della validità del
tesseramento, autorizzando nuovamente l’utilizzo in allenamento e gare ufficiali.
3) La società e l’atleta intendono prorogare durante il corso dell’anno sportivo la validità del
vincolo di tesseramento:
Per soddisfare questa esigenza durante il corso dell’anno sportivo è necessario formulare una
nuova richiesta recante la data aggiornata di scadenza del vincolo, comunicando
contemporaneamente alla Federazione che trattasi di un tesseramento già in essere, mentre prima
dell’inizio dell’anno sportivo è sufficiente cancellare l’atleta in fase di rinnovo del tabulato e
procedere immediatamente dopo ad un nuovo primo tesseramento.
4) L’atleta intende svolgere contemporaneamente l’attività di allenatore o arbitro (avendone
naturalmente i requisiti):
In questo caso deve chiedere espressa deroga, ottenendo l’autorizzazione a svolgere la seconda
attività richiesta nei limiti previsti e pubblicati sul Vademecum dell’anno sportivo in corso.
UTILIZZO DELLA COSIDDETTA “PECE”
In relazione alla materia il Consiglio Federale ha adottato una apposita delibera di
interpretazione autentica, in forza della quale:
- visto lo statuto ed i regolamenti federali;
- visti in particolare il Regolamento Tecnico di Giuoco della IHF, adottato dalla FIGH, ed il
Regolamento Attività Sportiva Federale;
- considerato che l’utilizzo della cosiddetta “pece” costituisce per prassi ormai consolidata un
elemento essenziale ed irrinunciabile ai fini dello svolgimento del giuoco nelle competizioni
ufficiali e non che si svolgono sotto l’egida della Federazione;
- preso atto che nessuno dei regolamenti in essere contiene specifici riferimenti in ordine
all’utilizzo della cosiddetta “pece” ed avuto riguardo al fatto che in talune circostanze
potrebbe essere precluso l’utilizzo della stessa, con ciò determinando una palese alterazione
delle modalità di giuoco usualmente adottate dai giocatori;
la cosiddetta “pece” è da ritenersi un elemento essenziale del giuoco della pallamano in Italia,
trovando conseguentemente applicazione, in caso di diniego al suo uso, le disposizioni di cui
all’art. 33 del RASF.
CAMPIONATI MISTI GIOVANILI - UTILIZZO PALLONE E TEMPI DI GIUOCO
Laddove vengano organizzati campionati giovanili misti di più categorie, per le quali siano
originariamente previsti diversi palloni e/o tempi di giuoco, in tutti gli incontri che vedono
contrapposte squadre di categorie diverse dovrà farsi riferimento alle caratteristiche tecniche
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della categoria di età inferiore. Negli incontri in cui invece si contrappongono squadre della
stessa categoria (sia essa quella superiore ovvero inferiore), si farà ricorso a pallone e tempi di
giuoco previsti per la stessa.
DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ COLLATERALI ALLE COMPETIZIONI
UFFICIALI
Al fine di poter fornire utili indicazioni in ordine alle procedure da attuare in relazione ad ogni
tipo di attività collaterale alle competizioni ufficiali organizzate sotto l’egida della FIGH, si
precisa quanto segue:
tutte le attività (minuto di silenzio, premiazioni, presentazioni, ecc.), previste dalle società nello
spazio temporale in cui l’impianto è riservato alla gara (da 45’ minuti prima dell’orario di inizio
fino al momento in cui arbitri e commissari lasciano il terreno di giuoco al termine della stessa),
devono essere preventivamente autorizzate dalla Federazione, che ne dà direttamente
comunicazione agli ufficiali di gara designati.
La relativa richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata dall’affiliato ospitante in tempo
comunque utile per valutarne l’attuazione, corredata da ogni informazione in ordine alle
motivazioni e modalità previste.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INFORTUNI IN GARE UFFICIALI
La procedura prevista per la copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai tesserati durante lo
svolgimento di incontri ufficiali prevede l’invio, direttamente da parte della Federazione alla
compagnia assicuratrice, del referto di gara dal quale deve risultare l’annotazione dell’infortunio
a cura dei direttori di gara.
Al fine di evitare disguidi relativamente a tale adempimento, si rammenta che deve essere la
società interessata a richiedere ai direttori di gara tale annotazione, al verificarsi dell’episodio o
comunque prima che gli stessi abbiano lasciato l’impianto di giuoco, in quanto non può
competere agli arbitri una valutazione circa l’entità e le possibili conseguenze di infortuni occorsi
durante lo svolgimento dell’incontro.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
CAMPIONATI NAZIONALI, REGIONALI E GIOVANILI
Per l’iscrizione utilizzare gli appositi modelli predisposti per ciascuno dei campionati nazionali
maschili e femminili.
Detti modelli, predisposti in unica copia, compilati in ogni loro parte con i dati richiesti, vanno
indirizzati alla Segreteria Generale, allegando:
1. il tagliando ATTESTAZIONE del bollettino relativo al versamento sul c/c postale del
contributo per l’iscrizione (causale 002)
2. il verbale di omologazione campo (se non già omologato dalla FIGH)
Allegare anche il modulo di riaffiliazione e l’attestazione di pagamento del relativo contributo,
qualora non siano stati spediti precedentemente all’invio della domanda di iscrizione ai campionati.
La domanda di iscrizione non può essere accolta se la Società non è stata già riaffiliata per la
stagione in corso.
ISCRIZIONE ON-LINE
Le Società possono procedere all’iscrizione ai campionati nazionali, regionali e giovanili anche
utilizzando la procedura on-line sul sito internet www.figh.it
In tal caso dovranno cliccare sul tasto “AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO” situato nel menù a
sinistra in colore blu ed inserire il “codice di accesso” ed il “codice segreto” assegnati dalla
Federazione e già in possesso della società.
Una volta completata la procedura secondo le indicazioni riportate sul sito, dovranno inviare,
anche a mezzo fax o e-mail, la ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione.
COME COMPILARE IL MODULO
Codice Società: in alto a destra indicare il solo numero di codice della Società utilizzando le
apposite caselle.
Dati della Società: riportare in ogni caso gli stessi dati identificativi già contenuti nella domanda di
affiliazione.
Colore delle maglie: precisare i colori delle due divise sia dei giocatori che dei portieri, tenendo
conto che gli arbitri faranno riferimento a tali dati in caso di coincidenza dei colori.
Orario delle gare: segnalare l’orario prescelto di inizio della gara e quello per i recuperi
infrasettimanali, indicando in quest’ultimo caso anche i giorni di recupero richiesti (in caso di
mancata comunicazione verranno considerati confermati i giorni ed orari pubblicati sul calendario
della precedente stagione o, in mancanza di precedenti, verranno fissati d’ufficio).
Impianto di gioco: fornire tutte le indicazioni richieste, in relazione tanto all’impianto principale
che a quello alternativo da utilizzarsi in caso di indisponibilità del primo.
Sponsor: indicare la denominazione che si richiede di utilizzare su tutte le comunicazioni ufficiali
della F.I.G.H.
Recapito urgente: indicare in modo completo i dati relativi all’indirizzo presso il quale si intende
ricevere la corrispondenza (tale recapito può anche essere differente da quello in precedenza
indicato dalla Società come recapito postale).
A tutte le Società partecipanti ai campionati è fatto obbligo utilizzare l’indirizzo di posta
elettronica attribuito dalla Federazione (e-mail federale) per la trasmissione ufficiale delle
comunicazioni inerenti l’attività federale.
A tutte le Società partecipanti ai campionati nazionali è fatto obbligo, a pena di non accettazione
della domanda, di indicare sul modulo di iscrizione al campionato il campo alternativo, che dovrà
rispondere agli stessi requisiti richiesti per il campo principale. La Federazione si riserva ogni
valutazione in ordine all’accettazione della proposta.
TERMINI DI ISCRIZIONE
Qui di seguito si riportano le date entro le quali le domande di iscrizione – qualunque sia la
procedura prescelta – devono pervenire alla F.I.G.H. Nazionale.
a) Campionati nazionali:
Serie A maschile
Serie A femminile
Serie A2 maschile
2a Divisione femminile

giovedì 30 giugno 2016
giovedì 30 giugno 2016
giovedì 30 giugno 2016
lunedì 11 luglio 2016
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Entro la suddetta data (il giorno precedente per le operazioni effettuate on-line) la società deve far
pervenire (anche a mezzo fax o e-mail) modulo e ricevuta del contributo dell’affiliazione, modulo e
ricevuta del contributo dell’iscrizione.
Nel caso di invio a mezzo fax o e-mail la società deve far pervenire, entro il settimo giorno
successivo, l’originale del modulo di affiliazione (solo nel caso delle variazioni previste al capitolo
RINNOVO AFFILIAZIONE/ADESIONE).
Il mancato rispetto di una qualsiasi delle modalità sopra indicate, come pure l’invio di
documentazione incompleta o non conforme, comporta la non accettazione della domanda.
Trascorsi dieci giorni dal termine sopra indicato le domande di iscrizione non verranno comunque
accettate, determinando l’esclusione dal relativo campionato.
Nota bene: la proroga di 10 giorni sopra indicata non si applica ai campionati nazionali di
serie A maschile e serie A femminile.
b) Campionati regionali di serie
c) Campionati giovanili (escluso Under 12)
d) Campionato Under 12
(*) salvo proroga disposta dall’Area competente

lunedì 5 settembre 2016 (*)
lunedì 5 settembre 2016 (*)
lunedì 31 ottobre 2016

La composizione dei gironi verrà effettuata, a cura della Segreteria Generale-Ufficio Attività
Agonistica nazionale, d’intesa con i responsabili delle Aree che provvederanno successivamente
alla stesura dei calendari definitivi entro i termini che verranno comunicati, previe intese con i
Comitati/Delegazioni Regionali.
CRITERI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ORGANICI
Qualora si debba provvedere all'integrazione dell'organico di un campionato, a seguito di rinunce
ovvero disponibilità di posti dopo la chiusura delle iscrizioni, si provvederà ad attribuire un
punteggio secondo i parametri di seguito elencati.
Tutte le relative operazioni verranno effettuate sulla base delle richieste inoltrate dalle Società
interessate, a mezzo fax o e-mail, entro e non oltre il termine che sarà comunicato con apposita
circolare.
La richiesta di reintegro, una volta accolta, non può dare luogo a rinuncia, pena l’inquadramento
automatico nel campionato di accesso.
La società ammessa al reintegro deve, entro 48 ore dalla ricezione via fax o e-mail della relativa
comunicazione, trasmettere alla F.I.G.H. a mezzo fax o e-mail attestazione dell’avvenuto
versamento per contanti del deposito cauzionale (o della quota parte non ancora assicurata), ove
previsto, sul c/c 81392003, pena la decadenza automatica dal diritto al reintegro stesso.
TABELLA PARAMETRI
Anzianità di attività agonistica riferita al settore (M o F)
Oltre 14 anni
10-14 anni
8-9 anni
6-7 anni
4-5 anni
2-3 anni
1 anno

Punti
5
4,5
4
3
2,5
2
1

Impianto di giuoco
Palasport o palestra regolamentare
Palasport o palestra con misure idonee
Struttura tensostatica regolamentare
Struttura tensostatica con misure idonee

Punti
5
4
3
2

Classifica precedente stagione riferita alla regular season
1° non promosso della serie inferiore
2° non promosso della serie inferiore
3° non promosso della serie inferiore
Terzultimo retrocesso della serie superiore

Punti
7
6
5
4
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Penultimo retrocesso della serie superiore
Ultimo retrocesso della serie superiore

3
2

Reintegri ottenuti negli ultimi 3 anni
Nessun reintegro
1 reintegro
2 reintegri
3 reintegri

Punti
1
-1
-2
-3

Ritiro o esclusione da un campionato di serie
Nelle 3 stagioni agonistiche precedenti

Punti
-3

Situazione debitoria verso la FIGH
Fino a € 250,00
Da € 250,01 a € 500,00
Da € 500,01 a € 750,00
Oltre € 750,00

Punti
-1
-2
-3
-4

Titoli vari
Per ogni campionato giovanile portato a termine
Solidità tecnico-organizzativa della società e meriti sportivi
(punteggio attribuito dal C.F. alle società che presentano
domanda di reintegro)

Punti
1

0-20

OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GIOCO
COMPILAZIONE DEL MODULO DI VERBALE
Il modulo di verbale può essere tratto dal sito internet www.figh.it o richiesto al
Comitato/Delegazione Regionale competente.
Ciascuna Società deve compilare la modulistica in vigore (in copia unica), avendo cura di
rispondere a tutte le informazioni richieste (l'incompleta stesura del verbale da luogo
automaticamente alla non omologazione dell'impianto).
Il modulo deve recare il timbro della Società e la firma autografa del suo Presidente.
Per ciascun impianto deve essere redatto un solo verbale di omologazione; l'omologazione
concessa permette alla Società di disputarvi tutti i campionati a cui partecipa.
La copia del verbale che viene riconsegnata alla Società deve essere sempre a disposizione dei
direttori di gara ed esposta nel loro spogliatoio.
PRIMA OMOLOGAZIONE
La Società all'atto della prima omologazione di un impianto deve inviare il modulo di
omologazione alla Segreteria Generale della F.I.G.H.
Il competente ufficio federale procederà all'omologazione dell'impianto sulla base delle
informazioni contenute nel verbale e sottoscritte dal Presidente della Società; qualora dette
informazioni non dovessero, sulla scorta dei successivi accertamenti e sopralluoghi, corrispondere
al vero, la Segreteria Generale procederà alla revoca dell'omologazione con conseguente
impossibilità di utilizzare l'impianto, nonché al deferimento all'organo disciplinare.
Dopo aver effettuata l'omologazione prescritta l'ufficio preposto restituirà una copia alla società
interessata ed una al Comitato Regionale competente.
Nel caso l’impianto risulti essere stato già omologato a cura di altra società, la società interessata
dovrà chiedere, con domanda scritta inviata alla Segreteria Generale della F.I.G.H., copia
dell’omologazione, specificando i dati che consentano l’individuazione certa dell’impianto stesso.
RINNOVO ANNUALE DELL'OMOLOGAZIONE
Per ciascun anno successivo alla prima omologazione:
• per i campionati nazionali la F.I.G.H. provvederà direttamente ad inviare una copia aggiornata
del verbale di omologazione, sulla base dell’impianto indicato nel modulo di iscrizione;
• per i campionati regionali e di categoria il Comitato Regionale comunicherà alla F.I.G.H.
l’elenco degli impianti indicati nei moduli di iscrizione per il successivo invio di una copia
aggiornata del verbale di omologazione a ciascuna società interessata.
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Ciascuna Società, una volta ricevuta la nuova copia del verbale di omologazione, dovrà aver cura
di verificare che le informazioni contenute nel verbale non abbiano subito modificazioni; qualora
ciò fosse avvenuto, la Società dovrà provvedere a darne tempestiva comunicazione scritta alla
Segreteria Generale della F.I.G.H. per il conseguente aggiornamento della documentazione
ufficiale.
La mancata osservanza della precedente disposizione verrà equiparata ad inefficienza
dell’impianto di gioco (artt. 31-32 R.A.S.F.) con la conseguente adozione dei provvedimenti
disciplinari previsti.
CONDIZIONI PER L'OMOLOGABILITA'
Le disposizioni generali per l'omologazione degli impianti sportivi sono riassunte nel seguente
prospetto.
a)
b)

dimensioni campo m. 40 x 20
impianto di giuoco coperto

c)

tabellone elettronico segnapunti

d)

tre distinti spogliatoi, forniti di docce e servizi igienici, per la
squadra ospitante, la squadra ospite ed i direttori di gara (per
serie AM e AF obbligatoriamente all’interno dell’impianto o
collegati allo stesso da una struttura al coperto)
panchine con protezione in plexiglass (per impianti con tribune
dietro le panchine)
attrezzature complementari:
orologio di riserva meccanico (diametro minimo cm. 12) o
digitale (minimo cm. 20x10)
due cartoncini verdi per time-out (cm. 15x12)
fogli per esclusioni (cm. 21x15 ciascuno)

e)
f)

Tutti i campionati
Campionati nazionali di
serie e categoria
Campionati nazionali di
serie e categoria
Tutti i campionati

Campionati nazionali di
serie e categoria
Tutti i campionati

RICHIESTA DI DEROGA
La Società che non sia in grado di reperire un impianto che risponda alle condizioni di cui alla
tabella precedente può richiedere una omologazione in deroga, nei limiti delle condizioni previste
all’art. 29 del R.A.S.F. e riportate nel presente Vademecum.
CONCOMITANZA GARE
La concomitanza di gare giovanili con gare di campionati di serie non costituisce motivo di rinvio.
FASI A CONCENTRAMENTO - ELENCO ATLETI
In ogni manifestazione agonistica organizzata in forma di concentramento, con la partecipazione di
almeno 3 squadre, ogni affiliato è tenuto a consegnare, entro il termine indicato nella specifica
circolare organizzativa, un elenco nominativo comprendente un massimo di 16 giocatori che
verranno autorizzati a partecipare alle gare in programma nell’ambito del concentramento.
Qualora un affiliato abbia presentato un elenco comprendente un numero inferiore a 16 giocatori,
nel corso del concentramento potrà comunque integrarlo con un solo giocatore supplementare.
L’elenco presentato non può essere successivamente modificato.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Si applicano le norme del “Regolamento di Giustizia e Disciplina”.
CLASSIFICA
In ogni fase di campionato con la formula del girone all'italiana la classifica è stabilita con
l’attribuzione di:
—
3 punti per ogni gara vinta
—
1 punto in caso di risultato pari
—
0 punti in caso di sconfitta
Limitatamente ai campionati nazionali, in tutte le gare delle fasi a girone, in caso di parità al
termine dei tempi regolamentari si effettuano i tiri di rigore, con conseguente attribuzione di:
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- 2 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di sconfitta
Se due o più squadre concludono il campionato, o una fase di esso, a parità di punteggio,
l’attribuzione dei posti nella classifica verrà determinata (se non diversamente stabilito per singole
manifestazioni) nell’ordine:
—
dai risultati ottenuti negli incontri diretti
—
dalla differenza reti negli incontri diretti
—
dal maggior numero di reti segnate nei confronti diretti
—
dalla differenza reti complessiva riferita a tutte le gare
—
dal maggior numero di reti segnate in tutte le gare
—
dal sorteggio
Nota bene: si precisa che durante lo svolgimento del campionato l’attribuzione dei posti in
classifica per le squadre con il medesimo punteggio in classifica verrà determinato nell’ordine:
—
dalla differenza reti complessiva riferita a tutte le gare
—
dal maggior numero di reti segnate in tutte le gare
Con la formula dell’eliminazione diretta in due gare, se al termine del doppio incontro entrambe le
squadre hanno conseguito lo stesso numero di punti, per determinare la squadra vincente si procede
come segue (se non diversamente stabilito per singole manifestazioni):
- differenza reti
- maggior numero di reti segnate fuori casa
- tiri di rigore (secondo la procedura indicata nei successivi commi)
Qualora al termine di una gara di spareggio le due squadre si trovino in situazione di parità (se non
diversamente stabilito per singole manifestazioni) debbono essere giocati, dopo un intervallo di
cinque minuti, due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno, con un minuto di intervallo tra
il primo ed il secondo tempo e con inversione del campo all’inizio del secondo tempo
supplementare.
In caso di ulteriore parità, trascorso un intervallo di cinque minuti, mediante un nuovo sorteggio si
effettuano altri due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno, con un minuto di intervallo tra
il primo ed il secondo tempo e con inversione del campo all’inizio del secondo tempo
supplementare.
Se l'incontro è ancora in parità si procede all'effettuazione di una serie completa di cinque tiri di
rigore da parte di ciascuna squadra con le seguenti modalità:
a) gli arbitri scelgono la porta e procedono al sorteggio della squadra che dà inizio ai tiri;
b) i tiri sono effettuati da cinque giocatori diversi i cui numeri di identificazione saranno stati
notificati agli arbitri dal dirigente responsabile prima che si sia dato inizio alla loro esecuzione;
c) i tiri dovranno essere eseguiti in maniera alternata anche in ordine di esecuzione diverso da
quello presentato in elenco;
d) perdurando la parità si procederà alla effettuazione di un'altra serie di cinque tiri di rigore, da
battersi, sempre alternativamente, da giocatori anche diversi dai precedenti cinque secondo una
nuova lista;
e) il primo tiro sarà eseguito dalla squadra che nella serie precedente aveva tirato per seconda;
f) i tiri saranno eseguiti fino a quando una squadra non risulti essere in vantaggio a parità di
battute;
g) in caso di ulteriore parità si procede secondo il precedente comma;
h) è consentita la sostituzione del portiere dopo ogni tiro;
i) non possono eseguire tiri di rigore i giocatori che risultino esclusi, squalificati o espulsi.
—
—

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
La partecipazione ad un campionato è considerata regolarmente adempiuta quando la squadra
abbia preso parte a tutte le fasi prescritte (fase regolare, eventuali fasi successive e/o play-off per i
campionati di serie; fase regionale/interregionale, compresi eventuali play-off) senza essersi ritirata
oppure esclusa a seguito di provvedimenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva, in conformità
alle norme previste dal R.A.S.F.
La partecipazione ad un campionato si ritiene comunque regolarmente adempiuta anche nel caso in
cui una Società, ammessa con una propria squadra ai play-off in un campionato di serie, vi rinunci
per “giusta causa”, in quanto già inquadrata, con altra propria squadra, nell’organico della serie
superiore dello stesso campionato per la successiva stagione agonistica.
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CONTRIBUTI ED INCENTIVI ALLE SOCIETÀ
I contributi e gli incentivi a favore delle Società affiliate sono quelli dettagliatamente indicati nello
specifico prospetto.
Tutti i contributi calcolati su base chilometrica sono riferiti alle tabelle predisposte dalla F.I.G.H.
che costituiscono l'unico elemento di riferimento valido.
In caso di ripetizione gara nelle diverse manifestazioni federali organizzate direttamente dalla
Federazione, ascrivibile a responsabilità della F.I.G.H., viene corrisposto un contributo
onnicomprensivo riferito alla gara originariamente prevista in calendario, nella seguente misura:
—
€ 1,00/Km. (fino a 300 Km. A/R)
—
€ 1,50/Km. (fino a 1.000 Km A/R)
—
€ 1,75/Km. (oltre 1.000 Km. A/R)
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ GIOVANILE
Gli affiliati iscritti ai campionati di serie, maschili e femminili, hanno l’obbligo di partecipare alla
seguente attività di categoria, portando regolarmente a termine il relativo campionato:
Serie A-A2 maschile
1 campionato a scelta tra Under 18-16-14 maschile
Serie B maschile
1 campionato a scelta tra Under 20-18-16-14-12 maschile
1 campionato a scelta tra Under 18-16-14-12 femminile
Serie A/2a Divisione femminile
La mancata osservanza di tale norma comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative:
Serie A maschile
€ 2.500,00
Serie A2 maschile
€ 1.000,00
Serie B maschile
€ 500,00
Serie A femminile
€ 1.500,00
€ 300,00
2a Divisione femminile
PROCEDURE SPECIALI PER I PLAY-OFF SCUDETTO SERIE A MASCHILE
(da definire)
PROCEDURE SPECIALI PER I PLAY-OFF SCUDETTO SERIE A FEMMINILE
(da definire)
PROCEDURA RIGUARDANTE LE CERIMONIE DI PREMIAZIONE SUI CAMPI
(da definire)
DIRITTI DELLA F.I.G.H.
La Federazione Italiana Giuoco Handball è titolare in via esclusiva di tutti i diritti relativi alle
manifestazioni indette ed organizzate dalla stessa.
Il Consiglio Federale con apposita circolare provvederà ad emanare la relativa normativa.
COMPETENZA
L’organizzazione dei campionati di serie e di categoria è di competenza della Segreteria GeneraleUfficio Attività Agonistica Nazionale che, sulla base delle disposizioni emanate dal Consiglio
Federale, può attribuirne la gestione a organi territoriali.
La medesima competenza è riferita altresì ad ogni altra manifestazione federale, anche se affidata a
organi territoriali e/o affiliati.
RESPONSABILITÀ
La F.I.G.H. declina ogni e qualsiasi responsabilità per fatti ed incidenti accaduti agli atleti o terzi
durante lo svolgimento dell’attività agonistica federale.
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CAMPIONATI DI SERIE
I campionati di serie di rango nazionale che si svolgono sotto l’egida della F.I.G.H., attribuiti alla
competenza funzionale della Segreteria Generale-Ufficio Attività Agonistica Nazionale, sono:
serie A maschile – 1^ Divisione Nazionale
serie A2 maschile

serie A femminile – 1^ Divisione Nazionale
2^ Divisione Nazionale femminile

IMPIANTI DI GIOCO
I requisiti minimi prescritti per gli impianti di gioco da utilizzarsi nei campionati nazionali sono i
seguenti:
Classe

Serie

Misure

Impianto

1
2
3

AM-AF
A2M
2a Div.F

40 x 20
36 x 18
32x18

coperto
coperto
coperto

Spogliatoi
(n. 3)
obbligo
obbligo
obbligo

Tabellone
elettronico
obbligo
obbligo
facoltà

Panchine
plexiglass
obbligo
obbligo
facoltà

Attrezzature
obbligo
obbligo
facoltà

ORARI DI GARA
Gli incontri dei campionati devono avere inizio:
• serie A maschile – 1^ Divisione Nazionale: tra le ore 15.00 e le ore 21.00 del sabato e, per i soli
recuperi o gare appositamente poste in calendario, tra le ore 17.00 e le ore 20.30 dei giorni
infrasettimanali (salvo variazioni disposte d’ufficio dalla F.I.G.H.). In deroga alle giornate ed
orari sopra indicati, la Federazione si riserva di indicare il giorno e l’orario per esigenze
televisive/web.
• serie A femminile – 1^ Divisione Nazionale: tra le ore 15.00 e le ore 21.00 del sabato, tra le ore
10.00 e le ore 12.00 della domenica, e, per i soli recuperi, tra le ore 17.00 e le ore 20.30 dei
giorni infrasettimanali. E’ consentita la scelta di orari di gara in deroga alle fasce orarie
indicate, previo accordo tra le due squadre interessate.
• serie A2 maschile: tra le ore 15.00 e le ore 21.00 del sabato, tra le ore 10.00 e le ore 18.00 della
domenica e, per i soli recuperi, tra le ore 17.00 e le ore 20.30 dei giorni infrasettimanali.
• 2a Divisione Nazionale femminile: tra le ore 15.00 e le ore 21.00 del sabato, tra le ore 10.00 e le
ore 18.00 della domenica e, per i soli recuperi, tra le ore 17.00 e le ore 20.30 dei giorni
infrasettimanali.
CONTRIBUTO GARA
Nei campionati nazionali il contributo gara (che costituisce a tutti gli effetti una rateizzazione del
contributo di iscrizione al campionato, commisurato al numero delle gare in calendario) deve
essere consegnato direttamente da parte della società ospitante agli arbitri dell’incontro.
In caso di mancata consegna della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo gara (il solo
ordine di bonifico non rappresenta un documento valido):
a) l’incontro di campionato viene comunque regolarmente disputato e la società ospitante deve,
entro le ore 12.00 della giornata in cui verrà pubblicato il Comunicato Ufficiale
immediatamente successivo alla data di svolgimento della gara, far pervenire in Federazione,
anche a mezzo fax o e-mail, comunque sotto la propria responsabilità, la ricevuta attestante
l’avvenuto effettivo pagamento del contributo gara (ricevuta del versamento in c/c postale o
ricevuta di bonifico confermata dall’istituto di credito con l’indicazione del CRO).
In difetto il Giudice Sportivo Nazionale procede all’omologazione dell’incontro con le
conseguenze previste all’ultimo capoverso dell’art. 13 del R.A.S.F.
b) nelle altre manifestazioni ufficiali il contributo gara deve essere consegnato secondo le modalità
indicate per ciascuno specifico evento. La mancata consegna della ricevuta di pagamento del
contributo determina l’esclusione dalla partecipazione alla manifestazione stessa, fatti salvi
ulteriori provvedimenti del Giudice Sportivo.
Il pagamento del contributo gara può essere effettuato esclusivamente con la seguente modalità:
• versamento sul c/c postale n. 81392003
• bonifico bancario IBAN IT 64 C07601 03200 000081392003 (recante obbligatoriamente il
numero di CRO)
intestato alla FIGH (causale 005), indicando il numero della gara cui lo stesso si riferisce.
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Con la stessa modalità sopra indicate è consentito il pagamento cumulativo in due rate (relative
rispettivamente al girone di andata ed a quello di ritorno) a condizione che l’originale
dell’avvenuta attestazione di pagamento pervenga alla Federazione almeno 7 giorni prima
dell’inizio del girone cui si riferisce.
Non è consentito il pagamento in contanti o tramite assegno.
SPOSTAMENTO GARA
Tutte le gare debbono svolgersi nel giorno, sul campo e negli orari indicati.
Per i campionati nazionali l’Ufficio Attività Agonistica competente, una volta ricevuta dalla
società ospitante la comunicazione di indisponibilità dell’impianto nell’orario e/o giorno indicato
dal calendario ufficiale, può:
a) autorizzare, previo accordo tra le società interessate, la variazione dell’orario e/o giorno (dal
sabato alla domenica o dalla domenica al sabato ove la regolamentazione dello specifico
campionato per l’anno sportivo in corso preveda tale possibilità)
b) autorizzare, senza obbligo di accordo tra le società interessate, lo spostamento nello stesso
giorno ed orario su di un impianto alternativo omologato per lo stesso campionato
c) autorizzare, previo accordo tra le società interessate, lo spostamento su di un impianto
alternativo omologato per lo stesso campionato, in orario e/o giorno differente (dal sabato alla
domenica o dalla domenica al sabato ove la regolamentazione dello specifico campionato per
l’anno sportivo in corso preveda tale possibilità) da quello indicato sul calendario ufficiale
Tali variazioni, che devono essere comunicate per iscritto alle parti interessate, possono altresì
essere comunque disposte d'ufficio, per la tutela del superiore interesse federale, dal competente
Ufficio Attività Agonistica. Il Presidente Federale potrà anche modificare, sempre d’ufficio, date
ed orari di gara in relazione ad esigenze di riprese televisive.
Lo spostamento delle gare è stabilito dall’Ufficio Attività Agonistica nazionale, salvo quanto
previsto dall’art. 7 del R.A.S.F., tenuto conto delle seguenti disposizioni:
• la richiesta di spostamento gara che comporti variazioni dell’ora di inizio della stessa, lo
spostamento ad altra data nei limiti previsti dal citato art. 7, la variazione del campo di
gioco, è considerata perfezionata se assistita da rilevante motivazione
• la richiesta della Società ospitante deve essere perfezionata entro l’ottavo giorno
precedente alla data originariamente prevista dal calendario ufficiale. In difetto l’Ufficio
Attività Agonistica può respingere la richiesta, ovvero procedere anche d’ufficio,
acquisendo il parere del settore arbitrale
CONTRIBUTO SPOSTAMENTO GARA
Il contributo dovuto quale tassa spostamento gara, nella misura annualmente fissata dal Consiglio
Federale, deve essere versato sul conto corrente n. 81392003 intestato alla F.I.G.H. (causale 006);
la relativa attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta di spostamento.
Qualora la suddetta attestazione non venga allegata, la richiesta di spostamento gara non può
essere esaminata. Nel caso in cui, espletata ritualmente tutta la procedura, non venga accordato lo
spostamento gara, il contributo versato verrà iscritto a credito nella situazione contabile della
società per la stagione in corso.
RECUPERI
I recuperi per tutti i campionati nazionali si dovranno effettuare entro e non oltre 20 giorni dal
provvedimento definitivo di mancata omologazione o rinvio della gara. Le date saranno stabilite
dall’Ufficio Attività Agonistica nazionale, salvo accordo firmato dalle Società e acquisito dalla
Federazione entro otto giorni dalla data fissata per il recupero.
SERVIZIO RISULTATI
La comunicazione dei risultati degli incontri all’Ufficio Stampa viene effettuata a cura del
commissario speciale o degli arbitri. I risultati e le classifiche vengono pubblicati sul sito internet
www.figh.it.
I risultati dei campionati di serie A maschile, serie A femminile, serie A2 maschile e 2a Divisione
femminile vengono inviati alle società interessate per ciascun rispettivo campionato tramite SMS,
al recapito di telefonia mobile indicato nella domanda di affiliazione annuale.
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COMUNICATO UFFICIALE
Tutte le decisioni ed i provvedimenti concernenti lo svolgimento dell’attività agonistica si hanno
per conosciuti alla data del relativo Comunicato Ufficiale (tramite pubblicazione sul sito internet
della Federazione www.figh.it ed affissione all’albo federale), secondo quanto comunicato con
apposita Circolare della Segreteria Generale ovvero riportato sul Comunicato Ufficiale stesso nel
corso dell’anno sportivo, fatte salve specifiche esigenze che verranno rese note con una delle
modalità sopra richiamate.
Da tale data di pubblicazione decorrono tutti i termini di cui al Regolamento di Giustizia e
Disciplina.
Il dispositivo delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo, notificato a mezzo spazio riservato alla
società nel sito www.figh.it nell’area “Affiliazioni e tesseramento” con avviso a mezzo indirizzo email assegnato dalla Federazione, relativamente ai soli provvedimenti di squalifica, gare a porte
chiuse, sospensione cautelare di tesserati, decisioni relative a reclami, è riportato sul Comunicato
Ufficiale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE AMMENDE
Procedura di pagamento
Il pagamento delle ammende deve avvenire entro 30 giorni dalla data del comunicato ufficiale, a
mezzo versamento postale sul conto corrente n. 81392003 intestato alla F.I.G.H. ovvero bonifico
bancario (recante obbligatoriamente il numero di CRO) sullo stesso conto corrente (IBAN IT 64
C07601 03200 000081392003), indicando codice federale e causale 007, con contestuale
obbligatoria trasmissione della ricevuta di pagamento a mezzo fax o e-mail.
Alla scadenza di questo termine senza che sia stata adempiuta l’obbligazione, il Giudice Sportivo
Nazionale, nel primo comunicato ufficiale utile, diffida la società inadempiente a provvedere entro
i successivi 15 giorni, applicando 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica.
Sulla base di tale provvedimento la Società ha 15 giorni di tempo a disposizione per procedere al
pagamento del complessivo importo dovuto ed a depositare (anche a mezzo fax o e-mail) in
Federazione la documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
Il mancato rispetto di detto termine comporta le conseguenze previste all’ultimo capoverso
dell’art. 13 del R.A.S.F. ed il provvedimento si applica conseguentemente alla prima gara utile di
un altro campionato cui partecipa la Società.
Rateizzazione delle ammende
E’ consentito alle società richiedere la rateizzazione delle ammende comminate dal Giudice
Sportivo Nazionale.
Qualora una società intenda avvalersi di tale possibilità, la stessa dovrà formulare apposita
richiesta di rateizzazione, da trasmettere a mezzo indirizzo e-mail federale, almeno 5 giorni prima
del termine fissato per il pagamento (vale a dire entro 25 giorni dalla data del comunicato ufficiale
per i campionati nazionali ed entro 10 giorni dalla data del comunicato ufficiale per tutti gli altri
campionati).
La Segreteria Generale provvederà tempestivamente ad autorizzare (qualunque sia l’importo della
multa) la rateizzazione in tre rate (di pari importo), indicando gli importi di ciascuna singola rata e
le date di scadenza delle tre rate di pagamento, che saranno le seguenti:
1a rata: entro il 30° giorno dalla data del comunicato ufficiale per i campionati nazionali (entro il
15° giorno per gli altri campionati)
2a rata: entro il 30° giorno successivo a quello fissato per il pagamento della prima rata
3a rata: entro il 30° giorno successivo a quello fissato per il pagamento della seconda rata
La rateizzazione non può comunque in alcun caso superare il termine ultimo per il rinnovo annuale
dell’affiliazione.
Si precisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine previsto di ciascuna rata, verrà
automaticamente revocata l’autorizzazione alla rateizzazione ed applicata la penalizzazione di 1
(uno) punto in classifica, fissando un termine di 15 giorni di tempo a disposizione per procedere al
pagamento dell’importo ancora dovuto ed a depositare (anche a mezzo fax o e-mail) in
Federazione la documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
Il mancato rispetto di detto termine comporta le conseguenze previste all’ultimo capoverso
dell’art. 13 del R.A.S.F. ed il provvedimento si applica conseguentemente alla prima gara utile di
un altro campionato cui partecipa la Società.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE AMMENDE EHF
Il pagamento delle ammende irrogate dalla EHF alle società affiliate alla FIGH deve essere
effettuato entro i termini fissati di volta in volta dalla EHF stessa e comunicati per conoscenza alla
FIGH.
Il mancato pagamento di tali ammende da parte delle società alle quali le stesse sono state irrogate
comporta l’automatico addebito dei relativi importi da parte della EHF a valere sul deposito
costituito presso di essa dalla FIGH.
Qualora la EHF si rivalga sulla FIGH procedendo all’addebito a carico di quest’ultima delle
ammende non pagate dalle società italiane alle quali sono state comminate, la Segreteria Generale
notifica a mezzo e-mail a ciascuna società affiliata l’obbligo di provvedere al pagamento
dell’importo dovuto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione via e-mail, a
mezzo versamento sul conto corrente n. 81392003 intestato alla FIGH (causale 007) con
contestuale trasmissione della ricevuta di pagamento a mezzo fax o e-mail.
Alla scadenza di questo termine la Segreteria Generale trasmette gli atti al Giudice Sportivo
Nazionale che inappellabilmente mette in atto la procedura della diffida, applicando una
penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico della squadra a carico della quale è stata
irrogata l’ammenda.
Sulla base di tale provvedimento la Società ha 15 giorni di tempo a disposizione per procedere al
pagamento del complessivo importo dovuto ed a depositare (anche a mezzo fax o e-mail) in
Federazione la documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
Il mancato rispetto di detto termine comporta le conseguenze previste all’ultimo capoverso
dell’art. 13 del R.A.S.F. ed il provvedimento si applica conseguentemente alla prima gara utile di
un altro campionato cui partecipa la Società.

SERVIZIO E-MAIL
Alle società militanti nei campionati di serie A maschile, serie A femminile, serie A2 maschile e 2a
Divisione femminile viene attribuito dalla Federazione un indirizzo di posta elettronica per la
trasmissione ufficiale delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dei campionati nazionali.
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DISPOSIZIONI GENERALI CAMPIONATI NAZIONALI
a)

la Società ospitante, in caso di indisponibilità sia dell’impianto principale che di quello
alternativo indicati nel modulo di iscrizione, deve comunque indicare un qualsiasi altro
impianto alternativo, già omologato (o che venga omologato nella circostanza) per il
campionato in oggetto
b) in deroga a quanto previsto dall’art. 10 del R.A.S.F., in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari nelle gare delle fasi a girone trova applicazione il quarto capoverso dell’art. 17
del R.A.S.F. (tiri di rigore)
c) ai fini della classifica, nella sole fasi a girone vengono attribuiti 3 punti alla squadra vincente e
0 a quella perdente al termine dei tempi regolamentari, 2 punti alla squadra vincente e 1 a
quella perdente al termine dei tiri di rigore
d) nelle fasi ad eliminazione diretta in gara unica trova applicazione, se non diversamente
specificato, il secondo capoverso e seguenti dell’art. 17 del R.A.S.F. (tempi supplementari e
tiri di rigore)
e) nelle fasi ad eliminazione diretta al meglio di due gare trova applicazione il primo capoverso
dell’art. 17 del R.A.S.F. (differenza reti, maggior numero di reti segnate fuori casa, tiri di
rigore)
f) nelle fasi ad eliminazione diretta al meglio di tre gare, qualora si debba disputare il terzo
incontro (in caso di una vittoria per parte o di due pareggi) e se non diversamente specificato,
trova applicazione, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, il secondo capoverso e
seguenti dell’art. 17 del R.A.S.F. (tempi supplementari e tiri di rigore)
g) tutti i calendari dei campionati nazionali maschili e femminili riportati nelle pagine successive
possono essere soggetti a variazioni in conseguenza di impegni connessi alle attività delle
squadre nazionali
Per tutto quanto non espressamente riportato all’inizio del presente capitolo “Campionati nazionali”
e nelle successive disposizioni particolari, trovano applicazione le disposizioni generali contenute
nel capitolo “Partecipazione campionati”.

AVVERTENZA:
Si ribadisce che la Federazione, in relazione alle esigenze delle squadre nazionali, delle riprese
televisive, ovvero comunque per ogni esigenza intervenuta successivamente alla pubblicazione del
presente Vademecum, anche in relazione al numero definitivo di iscrizioni ai diversi campionati,
potrà apportare modifiche alla struttura del campionato ed alle formule, anche per singoli gironi.
Tali modifiche saranno comunicate mediante circolari pubblicate sul sito internet federale
www.figh.it
La Federazione si riserva, in particolari situazioni nelle quali si evidenzi un prioritario interesse di
tutela dell’immagine federale, al fine di consentire la massima diffusione della disciplina, di
disporre anche d’ufficio la variazione di impianto, di data, di orario, di gare ufficiali.
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A MASCHILE – 1^ DIVISIONE NAZIONALE
Nella serie A (Campionato e Coppa Italia):
a) ciascuna Società deve iscrivere a referto obbligatoriamente 14 atleti nelle gare interne, minimo
12 atleti (massimo 14) nelle gare in trasferta e nelle fasi di Coppa Italia
b) ciascuna Società può iscrivere a referto un giocatore tra quelli comunitari ed extracomunitari
tesserati
c) ciascuna Società non può iscrivere a referto giocatori appartenenti alla tipologia “residenti in
Italia e mai tesserati all’estero”
d) ciascuna Società può iscrivere a referto giocatori di “cittadinanza sportiva italiana” senza limiti
di numero
e) la Società ospitante deve mettere a disposizione gli spogliatoi 90 minuti prima dell’inizio
dell’incontro
f) la Società ospitante deve mettere a disposizione il campo di giuoco 45 minuti prima dell’inizio
dell’incontro
g) la Società ospitante deve mettere a disposizione n. 2 palloni, con le eventuali specifiche
modalità che verranno comunicate con apposita circolare
h) la Società ospitante deve consegnare, entro 45’ dal termine della gara, due copie (complete,
senza interruzioni, dotate di audio e perfettamente visibili) dell’incontro, esclusivamente in
formato DVD, al commissario o agli arbitri che provvederanno a consegnarne immediatamente
una alla squadra ospitata (qualora questa abbia già lasciato l’impianto, la copia verrà spedita a
cura della Federazione con applicazione dello specifico “diritto di segreteria”) e ad inviarne
una alla Federazione. In alternativa è ammessa la trasmissione in upload con le modalità che le
società interessate potranno richiedere alla Federazione
i) la Società ospitante deve iscrivere nell’elenco gara e mettere a disposizione un “dirigente
addetto agli arbitri” ed al commissario, che non può coincidere con il “dirigente” indicato nello
stesso elenco gara
La violazione anche di una sola tra le disposizioni di cui alle lettere b), c) comporta la sanzione
della perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 (o miglior risultato conseguito sul campo dalla
squadra avversaria) e l’applicazione di una sanzione amministrativa.
La violazione delle altre disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.
La disposizione di cui alla lettera h) non si applica qualora sia presente una troupe televisiva inviata
dalla Federazione.
Ciascuna Società, a prescindere dalle disponibilità indicate nel modulo di iscrizione, è tenuta, per
esigenze televisive o di live streaming, a mettere a disposizione l’impianto di giuoco, principale o
alternativo, in qualsiasi giorno della settimana.
Con successiva circolare verranno rese note alle società le ulteriori disposizioni regolamentari in
materia di diritti televisivi e di marketing, sulla base degli accordi stipulati al riguardo, incluse le
obbligazioni facenti capo alle società stesse per l’attuazione ed il rispetto di detti contratti.
RECUPERI COPPE EUROPEE
In caso di concomitanza con gare valide per le coppe europee di club il recupero sarà disposto
d’ufficio dall’Ufficio Attività Agonistica.
Ogni Società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione al campionato, la disponibilità del proprio
campo in due giorni da scegliersi tra i seguenti tre: martedì, mercoledì e giovedì, indicando per
ognuno l’orario d’inizio gara (tra le ore 17.00 e le 21.00).
La Società impegnata in Coppa potrà formalizzare, per iscritto, ed almeno 15 giorni prima rispetto
alla prevista data originaria, la propria scelta tra anticipo o posticipo. Decorso tale termine
l’Ufficio Attività Agonistica fisserà d’ufficio il posticipo.
Nel caso in cui le Società interessate ad un recupero siano entrambe impegnate nelle coppe
europee di club, la facoltà di opzione tra anticipo e posticipo spetterà a quella che per calendario
risulterà impegnata in casa.
Il recupero della gara, in caso di coincidente impegno nelle coppe europee, dovrà avere luogo
entro il 20° giorno successivo alla data già fissata in calendario. Restano esclusi da tale computo
tutti i giorni nei quali siano previsti impegni delle squadre nazionali.
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CAMPIONATO SERIE A MASCHILE – 1^ DIVISIONE NAZIONALE
FORMULA
1a FASE
N. 1 girone a 10 squadre (gir. A) e n. 2 gironi a 9 squadre (gir. B e C), con partite di andata e
ritorno.
2a FASE
Per ciascun girone:
- le squadre classificate dal 1° al 4° posto partecipano alla poule play-off che si disputa con
girone di andata e ritorno, il cui calendario è stilato sulla base della classifica al termine della 1a
Fase
- le squadre classificate dal 5° al 10° posto del gir. A e le squadre classificate dal 5° al 9° posto
dei gir. B e C partecipano alla poule retrocessione che si disputa con girone di sola andata e
formula ad orologio, il cui calendario è stilato sulla base della classifica al termine della 1a Fase
Ciascuna squadra partecipa alla 2a Fase con un bonus di punti iniziale determinato sulla base della
classifica al termine della 1a Fase:
Play-off
Bonus
Retrocessione
Bonus
1a classificata
9
5a classificata
10
2a classificata
6
6a classificata
8
3a classificata
3
7a classificata
6
4a classificata
0
8a classificata
4
9a classificata
2
10a classificata
0
POULE AMMISSIONE PLAY-OFF SCUDETTO
Le squadre classificate al 2° posto della poule play-off di ogni girone al termine della 2a fase
partecipano ad un concentramento in campo neutro con gare di sola andata per l’assegnazione di
un posto nei play-off scudetto.
PLAY-OFF SCUDETTO
Le squadre classificate al 1° posto di ogni girone al termine della 2a fase e la squadra vincitrice
della poule delle seconde classificate al termine della 2a fase partecipano ai play-off scudetto, che
si disputano con la formula ad eliminazione diretta delle semifinali al meglio di due gare e finale
1°-2° posto al meglio di due gare su tre (la terza gara si disputa nel caso le prime due siano
terminate con una vittoria per parte o con due pareggi, a prescindere dai risultati dei singoli
incontri).
L’abbinamento delle semifinali e l’ordine di svolgimento delle due gare, sia nelle semifinali che
nella finale 1°-2° posto, vengono determinati tramite sorteggio.
Le modalità di svolgimento dell’eventuale gara 3 della finale 1°-2° posto – che si disputerà in
campo neutro – costituiranno oggetto di successiva apposita comunicazione.
Nelle semifinali trova applicazione il primo capoverso dell’art. 17 del R.A.S.F.
Nella finale 1°-2° posto in caso di parità al termine del terzo incontro trova applicazione il secondo
capoverso dell’art. 17 del R.A.S.F. (tempi supplementari e tiri da 7 metri).
La squadra vincente la finale play-off si classifica al 1° posto ed è proclamata Campione d’Italia.
La squadra perdente la finale play-off si classifica al 2° posto.
RETROCESSIONI
Le squadre classificate all’ultimo posto di ciascun girone al termine della 2a fase retrocedono in
serie A2 maschile nella stagione successiva.
L’assegnazione dei posti dal 3° al 6° avviene come segue: si classificano al 3° e 4° le squadre
perdenti in semifinale rispettivamente contro la prima e la seconda classificata; si classificano al 5°
e 6° le squadre che hanno preso parte alla poule di ammissione ai play-off scudetto, secondo
l’ordine in classifica della poule stessa.
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AVVERTENZA: Si ribadisce che la Federazione, in relazione alle esigenze delle squadre
nazionali, delle riprese televisive/streaming, ovvero comunque per ogni esigenza intervenuta
successivamente alla pubblicazione del presente Vademecum, potrà apportare modifiche alla
struttura del campionato ed alle formule, anche per singoli gironi. Tali modifiche saranno
comunicate mediante circolari pubblicate sul sito internet federale www.figh.it
La Federazione si riserva, in particolari situazioni nelle quali si evidenzi un prioritario interesse di
tutela dell’immagine federale, al fine di consentire la massima diffusione della disciplina, di
disporre anche d’ufficio la variazione di impianto, di data, di orario, di gare ufficiali.
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE - SPOSTAMENTI
Iscrizione
Contributo gara (solo gare interne 1a-2a fase-poule 2e)
Contributo gara play-off (solo gare interne)
Spostamento gara

€
€
€
€
€

300,00 (causale 002)
1.400,00 (causale 005) – Gironi A-B
1.000,00 (causale 005) – Girone C
1.400,00 (causale 005)
150,00 (causale 006)

CALENDARIO 1a FASE
ANDATA
1^ Giornata
2^
“
3^
“
4^
“
5^
“
6^
“
7^
“
8^
“
9^
“

RITORNO
1^ Giornata
2^
“
3^
“
4^
“
5^
“
6^
“
7^
“
8^
“
9^
“

24.09.2016
01.10.2016
08.10.2016
15.10.2016
22.10.2016
29.10.2016
12.11.2016
19.11.2016
26.11.2016

03.12.2016
10.12.2016
17.12.2016
21.01.2017
28.01.2017
04.02.2017
11.02.2017
18.02.2017
25.02.2017

Nota bene:
Le società che abbiano uno o più atleti inseriti nella lista ufficiale e definitiva di una squadra
nazionale partecipante ai Mondiali 2017, e/o atleti convocati per il Campionato MHC, possono
chiedere l’anticipo o posticipo della 4a e/o 5a giornata di ritorno, a condizione che indichino
contestualmente la data di recupero, che deve essere precedente al 25.02.2017, fatta comunque
salva la facoltà dell’Ufficio Attività Agonistica Nazionale di porla d’ufficio in calendario anche in
data differente da quella richiesta.
CALENDARIO 2a FASE
POULE PLAY-OFF
1^ Giornata
11.03.2017
2^
“
18.03.2017
3^
“
25.03.2017
POULE RETROCESSIONE
1^ Giornata
11.03.2017
2^
“
18.03.2017
3^
“
25.03.2017
4^
“
01.04.2017
5^
“
08.04.2017

Andata
4-1; 3-2
1-3; 2-4
2-1; 4-3

5-7; 6-9; 8-10
9-5; 6-8; 7-10
7-9; 10-6; 5-8
6-7; 8-9; 10-5
5-6; 7-8; 9-10

01.04.2017
08.04.2017
15.04.2017

Ritorno
1-2; 3-4
1-4; 2-3
3-1; 4-2

5-7; 9-6; rip. 8
7-9; 6-8; rip. 5
8-5; 6-7; rip. 9
5-6; 8-9; rip. 7
9-5; 7-8; rip. 6

CALENDARIO POULE AMMISSIONE PLAY-OFF SCUDETTO
1^ Giornata
2^
“
3^
“

28.04.2017
29.04.2017
30.04.2017

Nota bene:
Il calendario degli incontri verrà definito per sorteggio nella stessa occasione del sorteggio per i
play-off scudetto.
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SORTEGGIO POULE AMMISSIONE PLAY-OFF SCUDETTO
La procedura per la composizione della griglia dei play-off è la seguente:
- inserimento in una unica urna di tre biglietti così contrassegnati
• 2° Girone A
• 2° Girone B
• 2° Girone C
- sorteggio delle due squadre che disputeranno il primo incontro
- il secondo incontro vedrà la perdente del primo incontro opposta alla terza squadra (non
sorteggiata per il primo incontro)
- il terzo incontro vedrà la vincente del primo incontro opposta alla terza squadra (non
sorteggiata per il primo incontro)
SORTEGGIO PLAY-OFF SCUDETTO
La procedura per la composizione della griglia dei play-off è la seguente:
- inserimento in una unica urna di quattro biglietti così contrassegnati
• 1° Girone A
• 1° Girone B
• 1° Girone C
• Migliore 2a (che verrà determinata a seguito della Poule ammissione play-off scudetto)
- sorteggio della prima squadra, che disputerà in casa la gara 1 di semifinale A
- sorteggio della seconda squadra, che disputerà in casa la gara 2 di semifinale A
- sorteggio della terza squadra, che disputerà in casa la gara 1 di semifinale B
- sorteggio della quarta squadra, che disputerà in casa la gara 2 di semifinale B
- sorteggio della semifinale (A o B) la cui vincente disputerà in casa la gara 1 di finale
CALENDARIO PLAY-OFF SCUDETTO
SEMIFINALI
Gara 1 – sabato 06.05.2017
Gara 2 – sabato 13.05.2017
FINALE 1°-2° POSTO
Gara 1 – sabato 20.05.2017
Gara 2 – sabato 27.05.2017
Gara 3 – mercoledì 31.05.2017
L’ordine degli incontri viene stabilito sulla base del criterio illustrato al presente paragrafo
SORTEGGIO PLAY-OFF SCUDETTO
COPPE EUROPEE (*)
La Società 1a classificata acquisisce il diritto a partecipare alla EHF Cup
La Società 2a classificata acquisisce il diritto a partecipare alla Challenge Cup
La Società 3a classificata acquisisce il diritto a partecipare alla Challenge Cup
(*) La partecipazione alle Coppe Europee è subordinata alle disposizioni EHF in materia.

SUPERCOPPA MASCHILE
La FIGH indice ed organizza la Supercoppa maschile, alla quale partecipano la squadra Campione
d’Italia (Junior Fasano) e la squadra seconda classificata della Coppa Italia (Bozen) nel corso
dell’anno sportivo 2015/16. Le relative disposizioni costituiranno oggetto di apposita
comunicazione.
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COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE – 1^ DIVISIONE NAZIONALE
FORMULA
Partecipano la squadra ospitante (che, se non direttamente qualificata, entra nel tabellone come
peggiore classificata al 3° posto) e le squadre classificate, al termine della 1a Fase, al 1° e 2° posto
di ciascuno dei tre gironi, e la migliore classificata al 3° posto (determinata secondo i seguenti
criteri, dei quali si terrà conto progressivamente a partire dal 1° parametro, passando al successivo
solo in caso di parità: 1) miglior quoziente tra numero di punti in classifica e incontri disputati; 2)
miglior quoziente tra differenza reti complessiva e incontri disputati; 3) miglior quoziente tra
numero di reti segnate e incontri disputati; 4) sorteggio). Se la squadra ospitante rientra tra quelle
direttamente qualificate, vengono ammesse le due migliori classificate al 3° posto, sempre in base
ai parametri sopra indicati.
La mancata partecipazione o il ritiro comportano una penalizzazione di 6 (sei) punti nel
campionato in corso.
FINAL EIGHT (21-23.04.2017)
Le 8 squadre qualificate partecipano alla Final Eight, che si disputa con formula di quarti,
semifinali delle vincenti e semifinali delle perdenti, finali dal 1°-2° al 7°-8° posto, tutte in gara
unica, con griglia degli abbinamenti stabilita come segue:
- sorteggio della quarta testa di serie (insieme alle tre squadre classificate al 1° posto) tra le tre
squadre classificate al 2° posto
- sorteggio degli abbinamenti tra le teste di serie e le due squadre classificate al 3° posto, che non
possono essere abbinate alla squadra con cui hanno giocato nello stesso girone
- sorteggio degli abbinamenti tra le teste di serie e le rimanenti due squadre classificate al 2°
posto, che non possono essere abbinate alla squadra con cui hanno giocato nello stesso girone
- sorteggio degli abbinamenti delle semifinali delle vincenti e delle semifinali delle perdenti
In caso di parità al termine dei quarti, delle semifinali e delle finali dal 3° all’8° posto, trova
applicazione il quarto capoverso dell’art. 17 del R.A.S.F. (tiri di rigore).
In caso di parità al termine della finale 1°-2° posto trovano applicazione il secondo capoverso e
seguenti dell’art. 17 del R.A.S.F. (tempi supplementari e tiri di rigore).
La F.I.G.H. sceglierà la sede della Final Eight.
La squadra ospitante deve assumere a proprio carico le spese relative alla sistemazione alberghiera
degli arbitri, commissari e funzionari federali, le eventuali spese dell’impianto ed assicurare
l’assistenza sanitaria per tutti gli incontri.
Avvertenza: le date della Final Eight possono essere modificate per esigenze organizzative della
FIGH.
La squadra 1^ classificata partecipa alla Supercoppa 2016/17.
La squadra 1^ classificata partecipa alla Challenge Cup.
Nel caso la vincente il campionato di serie A si aggiudichi anche la Coppa Italia accede alla
Challenge Cup la squadra classificata al 2° posto in Coppa Italia.
La squadra vincitrice della Coppa Italia, che acquisisce di conseguenza il diritto alla Challenge
Cup, se ha già conquistato l’accesso alla stessa Challenge Cup per la posizione maturata in
campionato, cede quest’ultimo posto, a scalare, alla squadra classificata in campionato nella
posizione successiva.
CONTRIBUTO GARA
Contributo gara (cumulativo)
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SERIE A2 MASCHILE

FORMULA
Il campionato sarà articolato in più gironi, con gare di andata e ritorno, cui potranno fare seguito,
per singoli gironi, fasi successive.
La formula definitiva ed il calendario verranno resi noti dopo la chiusura delle iscrizioni, cui
possono accedere 54 squadre aventi titolo, e le conseguenti decisioni circa l’eventuale reintegro di
altre squadre che ne abbiano fatto richiesta.
Il campionato inizierà non prima di sabato 24 settembre 2016 e terminerà non oltre sabato 28
maggio 2017.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nel campionato di serie A2:
a) ciascuna Società deve iscrivere a referto obbligatoriamente minimo 12 atleti nelle gare interne
e minimo 10 nelle gare in trasferta
b) ciascuna Società può iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atleti
c) entrambe le Società possono iscrivere a referto un giocatore tra quelli comunitari e quelli
“residenti in Italia e mai tesserati all’estero” regolarmente tesserati
d) ciascuna Società può iscrivere a referto giocatori di “cittadinanza sportiva italiana” senza limiti
di numero
e) la Società ospitante deve mettere a disposizione il campo di giuoco 45 minuti prima dell’inizio
dell’incontro
f) la Società ospitante deve iscrivere nell’elenco gara e mettere a disposizione un
“dirigente/collaboratore addetto agli arbitri” ed al commissario, che non può coincidere con il
“dirigente/collaboratore” indicato nello stesso elenco gara
La violazione della disposizione di cui alla lettera c) comporta la sanzione della perdita
dell’incontro con il risultato di 5-0 (o miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra
avversaria) e l’applicazione di una sanzione amministrativa.
La violazione delle altre disposizioni determina l’applicazione di una sanzione amministrativa.
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE - SPOSTAMENTI
Iscrizione
Contributo gara (solo gare interne)
Spostamento gara

€ 150,00 (causale 002)
€ 350,00 (causale 005)
€ 150,00 (causale 006)
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A FEMMINILE – 1^ DIVISIONE NAZIONALE
Nella serie A (Campionato e Coppa Italia):
a) ciascuna Società deve iscrivere a referto obbligatoriamente minimo 12 atlete (massimo 14)
nelle gare interne e minimo 10 atlete (massimo 14) in trasferta e nelle fasi di Coppa Ital
b) entrambe le Società possono iscrivere a referto una giocatrice tra quelle comunitarie ed
extracomunitarie tesserate
c) entrambe le Società non possono iscrivere a referto giocatrici appartenenti alla tipologia
“residenti in Italia e mai tesserate all’estero”
d) ciascuna Società può iscrivere a referto giocatrici di “cittadinanza sportiva italiana” senza
limiti di numero
e) a Società ospitante deve mettere a disposizione gli spogliatoi 90 minuti prima dell’inizio
dell’incontro
f) la Società ospitante deve mettere a disposizione il campo di giuoco 45 minuti prima dell’inizio
dell’incontro
g) la Società ospitante deve mettere a disposizione n. 2 palloni, con le eventuali specifiche
modalità che verranno comunicate con apposita circolare
h) la Società ospitante deve consegnare, entro 45’ dal termine della gara, due copie (complete,
senza interruzioni, dotate di audio e perfettamente visibili) dell’incontro, esclusivamente in
formato DVD, al commissario o agli arbitri che provvederanno a consegnarne immediatamente
una alla squadra ospitata (qualora questa abbia già lasciato l’impianto, la copia verrà spedita a
cura della Federazione con applicazione dello specifico “diritto di segreteria”) e ad inviarne
una alla Federazione
i) la Società ospitante deve iscrivere nell’elenco gara e mettere a disposizione un
“dirigente/collaboratore addetto agli arbitri” ed al commissario, che non può coincidere con il
“dirigente/collaboratore” indicato nello stesso elenco gara (solo campionato)
La violazione anche di una sola tra le disposizioni di cui alle lettere b), c) comporta la sanzione
della perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 (o miglior risultato conseguito sul campo dalla
squadra avversaria) e l’applicazione di una sanzione amministrativa.
La violazione delle altre disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.
La disposizione di cui alla lettera h) non si applica qualora sia presente una troupe televisiva inviata
dalla Federazione.
Ciascuna Società, a prescindere dalle disponibilità indicate nel modulo di iscrizione, è tenuta, per
esigenze televisive, a mettere a disposizione l’impianto di giuoco, principale o alternativo, in
qualsiasi giorno della settimana.
Con successiva circolare verranno rese note alle società le ulteriori disposizioni regolamentari in
materia di diritti televisivi e di marketing, sulla base degli accordi stipulati al riguardo, incluse le
obbligazioni facenti capo alle società stesse per l’attuazione ed il rispetto di detti contratti.
RECUPERI COPPE EUROPEE
In caso di concomitanza con gare valide per le coppe europee di club il recupero sarà disposto
d’ufficio dall’Ufficio Attività Agonistica.
Ogni Società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione al campionato, la disponibilità del proprio
campo in due giorni da scegliersi tra i seguenti tre: martedì, mercoledì e giovedì, indicando per
ognuno l’orario d’inizio gara (tra le ore 17.00 e le 21.00).
La Società impegnata in Coppa potrà formalizzare, per iscritto, ed almeno 15 giorni prima rispetto
alla prevista data originaria, la propria scelta tra anticipo o posticipo. Decorso tale termine
l’Ufficio Attività Agonistica fisserà d’ufficio il posticipo.
Nel caso in cui le Società interessate ad un recupero siano entrambe impegnate nelle coppe
europee di club, la facoltà di opzione tra anticipo e posticipo spetterà a quella che per calendario
risulterà impegnata in casa.
Il recupero della gara, in caso di coincidente impegno nelle coppe europee, dovrà avere luogo
entro il 20° giorno successivo alla data già fissata in calendario. Restano esclusi da tale computo
tutti i giorni nei quali siano previsti impegni delle squadre nazionali.
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CAMPIONATO SERIE A FEMMINILE – 1^ DIVISIONE NAZIONALE
FORMULA
Girone unico a 14 squadre con partite di andata e ritorno.
PLAY-OFF SCUDETTO
Le squadre classificate dal 1° al 4° posto in classifica al termine della fase regolare partecipano ai
play-off scudetto, che si disputano con la formula ad eliminazione diretta delle semifinali e finale
1°-2° posto, al meglio di due gare su tre (la terza gara si disputa nel caso le prime due siano
terminate con una vittoria per parte o con due pareggi, a prescindere dai risultati dei singoli
incontri).
La seconda gara e terza gara, sia delle semifinali che della finale 1°-2° posto, si disputano in casa
della squadra meglio classificata al termine della fase regolare. In caso di parità al termine del
terzo incontro trova applicazione il secondo capoverso dell’art. 17 del R.A.S.F. (tempi
supplementari e tiri da 7 metri).
La squadra vincente la finale play-off si classifica al 1° posto ed è proclamata Campione d’Italia.
La squadra perdente la finale play-off si classifica al 2° posto.
RETROCESSIONI
Le squadre classificate al 13° e 14° posto al termine della fase regolare retrocedono in 2a Divisione
femminile nella stagione successiva.
L’assegnazione dei posti in classifica al termine del campionato avviene come segue:
- si classifica al 3° posto la squadra perdente in semifinale contro la prima classificata nella
finale play-off scudetto
- si classifica al 4° posto la squadra perdente in semifinale contro la seconda classificata nella
finale play-off scudetto
- si classificano dal 5° al 14° posto le squadre in base alla classifica finale della fase regolare
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE - SPOSTAMENTI
Iscrizione
Contributo gara 1a-2a Fase e play-off (solo gare interne)
Spostamento gara

€ 300,00 (causale 002)
€ 800,00 (causale 005)
€ 150,00 (causale 006)

CALENDARIO FASE REGOLARE
ANDATA
RITORNO
1^ Giornata 24.09.2016
1^ Giornata 28.01.2017
2^
“
01.10.2016
2^
“
04.02.2017
3^
“
15.10.2016
3^
“
11.02.2017
4^
“
22.10.2016
4^
“
18.02.2017
5^
“
29.10.2016
5^
“
25.02.2017
6^
“
05.11.2016
6^
“
04.03.2017
7^
“
12.11.2016
7^
“
11.03.2017
8^
“
19.11.2016
8^
“
18.03.2017
9^
“
10.12.2016
9^
“
25.03.2017
10^
“
17.12.2016
10^
“
01.04.2017
11^
“
07.01.2017
11^
“
08.04.2017
12^
“
14.01.2017
12^
“
15.04.2017
13^
“
21.01.2017
13^
“
22.04.2017
Nota bene:
Le società che abbiano uno o più atlete inserite nella lista ufficiale e definitiva di una squadra
nazionale partecipante agli Europei 2016 possono chiedere l’anticipo o posticipo della 9a e/o 10a
giornata di andata, a condizione che indichino contestualmente la data di recupero, che non può
essere successiva al 20 gennaio 2017.
Le società che abbiano uno o più atlete convocate per il Campionato MHC, possono chiedere
l’anticipo o posticipo della 10a giornata di ritorno, a condizione che indichino contestualmente la
data di recupero, che deve essere precedente al 22.04.2017.
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E’ fatta comunque salva la facoltà dell’Ufficio Attività Agonistica Nazionale di porre le gare
d’ufficio in calendario anche in data differente da quella richiesta.
CALENDARIO PLAY-OFF
SEMIFINALI
Gara 1 – sabato 06.05.2017
Gara 2 – sabato 13.05.2017
Gara 3 – martedì 16.05.2017
FINALE 1°-2° POSTO
Gara 1 – domenica 21.05.2017
Gara 2 – domenica 28.05.2017
Gara 3 – martedì 30.05.2017

Incontro A (*)
Incontro B (*)

4a classificata – 1a classificata
3a classificata – 2a classificata

Incontro C (*)

Vincente A – Vincente B

(*) L’ordine degli incontri viene stabilito sulla base del criterio illustrato al precedente paragrafo
PLAY-OFF SCUDETTO
AVVERTENZA: Si ribadisce che la Federazione, in relazione alle esigenze delle squadre
nazionali, delle riprese televisive/streaming, ovvero comunque per ogni esigenza intervenuta
successivamente alla pubblicazione del presente Vademecum e dei calendari, potrà apportare
modifiche alla struttura del campionato ed alle formule. Tali modifiche saranno comunicate
mediante circolari pubblicate sul sito internet federale www.figh.it
La Federazione si riserva, in particolari situazioni nelle quali si evidenzi un prioritario interesse di
tutela dell’immagine federale, al fine di consentire la massima diffusione della disciplina, di
disporre anche d’ufficio la variazione di impianto, di data, di orario, di gare ufficiali.
COPPE EUROPEE (*)
La Società 1a classificata acquisisce il diritto a partecipare alla EHF Cup
La Società 2a classificata acquisisce il diritto a partecipare alla Challenge Cup
La Società 3a classificata acquisisce il diritto a partecipare alla Challenge Cup
(*) La partecipazione alle Coppe Europee è subordinata alle disposizioni EHF in materia.

SUPERCOPPA FEMMINILE
La FIGH indice ed organizza la Supercoppa femminile, alla quale partecipano la squadra
Campione d’Italia (Amatori Conversano) e la squadra seconda classificata della Coppa Italia
(Cassano Magnago) nel corso dell’anno sportivo 2015/16. Le relative disposizioni costituiranno
oggetto di apposita comunicazione.
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COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE

FORMULA
Partecipano la squadra ospitante (che, se non direttamente qualificata tra le prime 7, entra nel
tabellone come 8a classificata) e le squadre classificate dal 1° al 7° posto del campionato di serie A
femminile al termine della fase regolare (Se la squadra ospitante rientra tra le prime sette
classificate, viene ammessa anche la squadra classificata all’8° posto).
La mancata partecipazione o il ritiro comportano una penalizzazione di 6 (sei) punti nel
campionato in corso.
FINAL EIGHT (28-30.04.2017)
Le 8 squadre qualificate partecipano alla Final Eight, che si disputa con formula di quarti,
semifinali delle vincenti e semifinali delle perdenti, finali dal 1°-2° al 7°-8° posto, tutte in gara
unica, con la seguente griglia degli abbinamenti:
Quarti di finale (28.04.2017)
Incontro A
4a classificata
Incontro B
3a classificata
Incontro C
2a classificata
Incontro D
1a classificata

-

5a classificata
6a classificata
7a classificata
8a classificata

Semifinali (29.04.2017)
Incontro E
Perdente B
Incontro F
Perdente A
Incontro G
Vincente C
Incontro H
Vincente D

-

Perdente C
Perdente D
Vincente B
Vincente A

(5°-8° posto)
(5°-8° posto)
(1°-4° posto)
(1°-4° posto)

Finali (30.04.2017)
Incontro I
Perdente F
Incontro L
Vincente E
Incontro M
Perdente G
Incontro N
Vincente H

-

Perdente E
Vincente F
Perdente H
Vincente G

(finale 7°-8° posto)
(finale 5°-6° posto)
(finale 3°-4° posto)
(finale 1°-2° posto)

In caso di parità al termine dei quarti, delle semifinali e delle finali dal 3° all’8° posto, trova
applicazione il quarto capoverso dell’art. 17 del R.A.S.F. (tiri di rigore).
In caso di parità al termine della finale 1°-2° posto trovano applicazione il secondo capoverso e
seguenti dell’art. 17 del R.A.S.F. (tempi supplementari e tiri di rigore).
La F.I.G.H. sceglierà la sede della Final Eight. Qualora non sia possibile procedere
all’assegnazione della manifestazione, la sede verrà scelta per sorteggio tra le quattro società
partecipanti.
La squadra ospitante deve assumere a proprio carico le spese relative alla sistemazione alberghiera
degli arbitri, commissari e funzionari federali, le eventuali spese dell’impianto ed assicurare
l’assistenza sanitaria per tutti gli incontri.
Avvertenza: le date della Final Eight possono essere modificate per esigenze organizzative della
FIGH.
La squadra 1^ classificata partecipa alla Supercoppa 2016/17.
La squadra 1^ classificata partecipa alla Challenge Cup.
Nel caso la vincente il campionato di serie A si aggiudichi anche la Coppa Italia accede alla
Challenge Cup la squadra classificata al 2° posto in Coppa Italia. La squadra vincitrice della
Coppa Italia, che acquisisce di conseguenza il diritto alla Challenge Cup, se ha già conquistato
l’accesso alla stessa Challenge Cup per la posizione maturata in campionato, cede quest’ultimo
posto, a scalare, alla squadra classificata in campionato nella posizione successiva.
CONTRIBUTO GARA
Contributo gara (cumulativo)

€ 800,00 (causale 005)
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2a DIVISIONE NAZIONALE FEMMINILE
FORMULA
Il campionato sarà articolato in più gironi, con gare di andata e ritorno, cui potranno fare seguito,
per singoli gironi, fasi successive, oltre a fasi finali nazionali a concentramento.
La formula definitiva ed il calendario verranno resi noti dopo la chiusura delle iscrizioni.
Il campionato inizierà non prima di sabato 9 ottobre 2016 e terminerà non oltre sabato 27 maggio
2017.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nel campionato di 2a Divisione femminile (regular season ed eventuali fasi successive):
a) ciascuna Società deve iscrivere a referto obbligatoriamente minimo 12 atlete (massimo 14)
nelle gare interne e minimo 10 atlete (massimo 14) nelle gare in trasferta
b) ciascuna Società può iscrivere a referto giocatrici tesserate tra quelle comunitarie e quelle
“residenti in Italia e mai tesserati all’estero” in misura complessiva non superiore al 40% degli
iscritti a referto in ciascuna gara (3 su 7/8 iscritti, 4 su 9/10/11 iscritti, 5 su 12/13 iscritti, 6 su
14 iscritti)
c) ciascuna Società può iscrivere a referto giocatori tesserate di “cittadinanza sportiva italiana”
senza limiti di numero
La violazione della disposizione di cui alla lettera b) comporta la sanzione della perdita
dell’incontro con il risultato di 5-0 (o miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra
avversaria) e l’applicazione di una sanzione amministrativa.
La violazione delle altre disposizioni determina l’applicazione di una sanzione amministrativa.

CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE - SPOSTAMENTI
Iscrizione
Contributo gara (solo gare interne)
Spostamento gara
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COMPETENZA
L’organizzazione del campionato di serie B maschile e dei campionati di categoria (o campionati
giovanili) Under 12 M/F, Under 14 M/F, Under 16 M/F, Under 18 M/F, Under 20 M, è di
competenza della Segreteria Generale-Ufficio Attività Agonistica nazionale, che si avvale
dell’Ufficio Coordinamento Attività Agonistica Regionale, d’intesa con l’Ufficio Attività
Agonistica regionale responsabile per territorio; la gestione della fase regionale/interregionale di
tali campionati viene curata dall’Ufficio Attività Agonistica cui è stata attribuita la gestione da
parte della F.I.G.H.
PARTECIPAZIONE
Ai campionati federali possono partecipare soltanto i sodalizi regolarmente affiliati, con atleti e
allenatori tesserati per l’anno in corso.
Ogni Società ha facoltà di prendere parte ai campionati di serie con una sola squadra.
Ogni Società ha facoltà di prendere parte con più squadre alla prima fase di ogni singolo
campionato giovanile. Nel solo caso in cui si tratti di squadre della stessa categoria devono essere
depositate liste distinte dei giocatori che possono essere utilizzati in ciascuna delle squadre.
La Società che consegue l'ammissione alla fase successiva con più di una squadra, vi partecipa
comunque con una sola squadra.
Dalla seconda fase è comunque sempre consentito l'utilizzo nell'unica squadra ammessa anche di
atleti/e che hanno preso parte alla prima fase in altra squadra della medesima Società.
Non verranno quindi ammesse alla 2^ fase le squadre della stessa Società peggio classificatesi. In
caso di uguale classifica il Comitato Regionale procederà al sorteggio.
Il posto resosi vacante verrà assegnato ad altra squadra in rapporto alla miglior classifica
conseguita.
La partecipazione a un campionato di categoria è ritenuta valida, ai fini del riconoscimento dello
stesso quale attività agonistica e conseguentemente dei contributi eventualmente previsti, al
verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
1. ogni squadra deve disputare e portare effettivamente a termine un numero non inferiore a
dodici gare nel corso di tutta la fase regionale/interregionale a gironi, esclusi quindi gli incontri
ad eliminazione diretta
2. ogni squadra non può giocare più di un incontro alla settimana (con riferimento al periodo dal
lunedì alla domenica), esclusi eventuali spostamenti gara o recuperi (la presente disposizione
non si applica ai campionati Under 12 e Under 14 M/F)
3. la squadra abbia preso parte alla fase regionale/interregionale cui era iscritta, senza essersi
ritirata oppure esclusa a seguito di provvedimenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva, in
conformità alle norme previste dal R.A.S.F.
Tutte le formule ed i calendari sono soggetti a preventivo riconoscimento dei requisiti di attività
agonistica da parte della Federazione.
Ogni attività che non rispetti le predette condizioni o non ottenga il prescritto riconoscimento della
Federazione è riconosciuta esclusivamente quale attività amatoriale.
IMPIANTI DI GIOCO
I requisiti minimi prescritti per gli impianti di gioco da utilizzarsi nei campionati di serie e nei
campionati giovanili sono i seguenti:
Classe

Serie

Misure

4

B/M

34x18
32x18

5

U20M
U18M/F

34x18

6

U16M/F

7
8

U14M/F
U12M/F

32x18
34x18
32x18
28x14
28x14

Impianto Spogliatoi Tabellone
(n. 3)
elettronico
aperto
obbligo
facoltà
coperto
obbligo
facoltà
facoltà
obbligo
facoltà
obbligo
facoltà
obbligo
facoltà

obbligo
obbligo
obbligo
facoltà

facoltà

facoltà

facoltà
facoltà
facoltà
facoltà
facoltà

Panchine
Plexiglass
facoltà
facoltà
facoltà

Attrezzature

facoltà
facoltà
facoltà
facoltà

facoltà
facoltà
facoltà
facoltà
facoltà

facoltà

facoltà
facoltà
facoltà
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ORARI DI GARA
Gli incontri del campionato di serie B maschile devono avere inizio tra le ore 16,00 e le ore 21,00
dal lunedì al sabato e tra le ore 10,00 e le ore 20,00 della domenica, salvo diverso accordo tra le
Società interessate prima della stesura dei calendari.
L’orario d’inizio prescelto, da comunicarsi all’atto dell’iscrizione, si applica a tutte le gare interne.
Gli incontri dei campionati giovanili (ad esclusione dei campionati Under 18 maschile ed Under 20
maschile per i quali si rinvia allo specifico capitolo) devono avere inizio tra le ore 15,30 e le ore
20,00 dal lunedì al sabato e tra le ore 10,00 e le ore 20,00 della domenica, salvo diverso accordo
tra le Società interessate prima della stesura dei calendari (con esclusione del campionato Under 12
M/F).
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI
I versamenti per iscrizione ai campionati, spostamenti gara ed ammende relativi ai campionati di
serie B maschile e giovanili (fase regionale/interregionale) devono essere effettuati esclusivamente
sul conto corrente dell’Area competente per territorio, con le seguenti modalità:
• a mezzo bollettino di conto corrente indicando:
alla voce “mittente” prima il codice federale della società e dopo il nome della stessa
alla voce “causale”, a seconda dei casi, una delle seguenti voci, tra “__ rata iscrizione
campionato ____” o “spostamento gara n. ____” o “ammenda comunicato n. __”
• a mezzo bonifico indicando:
alla voce “mittente” la società stessa o la persona che effettua il versamento per conto della
società (è esclusa in ogni caso la possibilità per una società di effettuare versamenti a favore di
altra società)
alla voce “causale” è sufficiente il codice federale della società, purché seguito da una delle
seguenti voci, tra “__ rata iscrizione campionato ____” o “spostamento gara n. ____” o
“ammenda comunicato n. __”
La Federazione, per il tramite dell’Area di competenza, si riserva di non accettare versamenti che
non rispettino le indicazioni sopra riportate.
CONTRIBUTO ISCRIZIONE
Nei campionati di serie e nei campionati giovanili il contributo di iscrizione è costituito:
• da una 1a parte fissa, di importo precisato nella successiva sezione “Contributi ed incentivi”, da
versare direttamente alla FIGH Nazionale entro il termine ultimo fissato per l’adesione a
ciascun campionato, con una delle seguenti modalità:
bollettino di c/c postale sul conto n. 81392003 intestato alla FIGH
bonifico con IBAN IT64C0760103200000081392003 intestato alla FIGH
Questa prima parte non è soggetta a restituzione in caso di successiva rinuncia alla
partecipazione, ma può comunque essere utilizzata per altro campionato, sempre che tale
variazione venga richiesta prima della pubblicazione del calendario
• da una 2a parte variabile, di importo minimo precisato nella successiva sezione “Contributi ed
incentivi”, da versare sul c/c postale dell’Area competente per territorio in tre rate con scadenza
30/11/2016, 15/01/2017 e 28/02/2017, secondo le indicazioni riportate nel calendario di
ciascun campionato
Questa seconda parte è dovuta per tutte le tre rate anche in caso di ritiro od esclusione dal
campionato in corso di svolgimento, salvo il caso in cui il ritiro venga formalizzato prima della
pubblicazione del calendario
In caso di mancato pagamento nei termini indicati, trova applicazione la procedura di recupero
coattivo, con addebito ogni volta di € 30,00 per spese di segreteria.
Il mancato adempimento da parte della società in occasione della procedura di recupero coattivo
comporta le conseguenze previste all’ultimo capoverso dell’art. 13 del R.A.S.F. ed il
provvedimento si applica conseguentemente alla prima gara utile di un altro campionato cui
partecipa la Società.
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SPOSTAMENTO GARA
Tutte le gare debbono svolgersi nel giorno, sul campo e negli orari indicati.
Per i campionati di serie e per i campionati giovanili l’Ufficio Attività Agonistica competente, una
volta ricevuta:
a) da una delle due società interessate motivata richiesta di spostamento di orario e/o giorno
indicato dal calendario ufficiale, assistita da rilevante motivazione
b) da entrambe le squadre richiesta congiunta di spostamento di orario e/o giorno indicato dal
calendario ufficiale
può disporre la variazione dell'ora di inizio della singola gara oppure lo spostamento ad altra data,
purché compresa entro i 20 giorni successivi alla data ufficiale posta originariamente in calendario.
Tali variazioni, che devono essere comunicate per iscritto alle parti interessate, possono altresì
essere comunque disposte d'ufficio, per la tutela del superiore interesse federale, dal competente
Ufficio Attività Agonistica. Il Presidente Federale potrà anche modificare, sempre d’ufficio, date
ed orari di gara in relazione ad esigenze di riprese televisive.
Lo spostamento delle gare è stabilito dall'Ufficio Attività Agonistica competente, salvo quanto
previsto dall’art. 7 del R.A.S.F., tenuto conto delle seguenti disposizioni:
• la richiesta di spostamento gara che comporti variazioni dell’ora di inizio della stessa, lo
spostamento ad altra data nei limiti previsti dal citato art. 7, la variazione del campo di gioco, è
considerata perfezionata se assistita da rilevante motivazione, ad insindacabile giudizio
dell’Ufficio Attività Agonistica regionale, ovvero se intervenga un accordo tra le parti;
• la richiesta deve essere perfezionata entro il terzo giorno precedente alla data originariamente
prevista dal calendario ufficiale. In difetto l’Ufficio Attività Agonistica regionale competente
può respingere la richiesta, ovvero procedere anche d’ufficio, acquisendo il parere del settore
arbitrale.
In caso di mancato versamento e consegna della ricevuta del contributo spostamento gara nei
termini e con le modalità indicate, la richiesta di spostamento non può essere accolta
RECUPERI
I recuperi per i campionati di serie ed i campionati giovanili si dovranno effettuare entro e non
oltre 30 giorni dal provvedimento definitivo di mancata omologazione o rinvio della gara. Le date
saranno stabilite dall’Ufficio Attività Agonistica regionale competente con decisione insindacabile.
Il recupero delle gare non disputate potrà essere fissato anche in altra data, previa comunicazione
scritta di accordo da parte di entrambe le società interessate, a condizione che vengano rispettate le
limitazioni temporali di cui al paragrafo precedente e sempre che l’Ufficio Attività Agonistica
regionale competente non abbia già provveduto d'ufficio a determinare giorno ed orario di
svolgimento delle medesime.
NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Tutte le decisioni ed i provvedimenti concernenti lo svolgimento dell’attività agonistica sono
pubblicati mediante “Comunicato Ufficiale”.
I Comitati Regionali competenti devono comunicare alle società con apposita circolare i tempi di
omologazione delle gare e il giorno di affissione del comunicato ufficiale (dandone contestuale
comunicazione alla F.I.G.H.).
Le decisioni si intendono conosciute dal giorno della pubblicazione del comunicato a mezzo
pubblicazione sul sito/affissione all’albo federale dell’organo territoriale.
Saranno inviate e-mail alle società unicamente per notificare provvedimenti di squalifica, gare a
porte chiuse, sospensione cautelare di tesserati, decisioni relative a reclami.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE AMMENDE
Procedura di pagamento
Il pagamento delle ammende, da effettuarsi con le modalità sopra riportate, deve avvenire entro 15
giorni dalla data del comunicato ufficiale, con contestuale trasmissione della ricevuta di pagamento
a mezzo fax o e-mail.
Alla scadenza di questo termine il Comitato Regionale competente mette in atto la procedura del
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prelievo coattivo, con addebito per ogni singolo provvedimento disciplinare di € 30,00 per spese di
segreteria.
La mancata corresponsione dell’importo dovuto non consente la disputa dell’incontro, con le
conseguenze di cui all’ultimo capoverso dell’art. 13 del R.A.S.F. ed il provvedimento si applica
conseguentemente alla prima gara utile di un altro campionato cui partecipa la Società.
Rateizzazione delle ammende
E’ consentito alle società richiedere la rateizzazione delle ammende comminate dal Giudice
Sportivo dell’Area. Qualora una società intenda avvalersi di tale possibilità, la stessa dovrà
formulare apposita richiesta di rateizzazione, da trasmettere a mezzo indirizzo e-mail federale,
almeno 5 giorni prima del termine fissato per il pagamento (vale a dire entro 10 giorni dalla data
del comunicato ufficiale).
L’Area provvederà tempestivamente ad autorizzare (qualunque sia l’importo della multa) la
rateizzazione in tre rate (di pari importo), indicando gli importi di ciascuna singola rata e le date di
scadenza delle tre rate di pagamento, che saranno le seguenti:
1a rata: entro il 15° giorno dalla data del comunicato ufficiale
2a rata: entro il 30° giorno successivo a quello fissato per il pagamento della prima rata
3a rata: entro il 30° giorno successivo a quello fissato per il pagamento della seconda rata
La rateizzazione non può comunque in alcun caso superare il termine ultimo per il rinnovo annuale
dell’affiliazione.
Si precisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine previsto di ciascuna rata, verrà
automaticamente revocata l’autorizzazione alla rateizzazione, applicata la penalizzazione di 1
(uno) punto in classifica ed il prelievo coattivo, maggiorato di € 30,00 per spese di segreteria, per
tutti gli importi non ancora pagati.
Il mancato adempimento comporta le conseguenze previste all’ultimo capoverso dell’art. 13 del
R.A.S.F. ed il provvedimento si applica conseguentemente alla prima gara utile di un altro
campionato cui partecipa la Società.
SERVIZIO E-MAIL
Alle società militanti nei campionati di serie e nei campionati giovanili viene attribuito dalla
Federazione un indirizzo di posta elettronica per la trasmissione ufficiale delle comunicazioni
inerenti lo svolgimento dei campionati regionali e giovanili.
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FORMULA
La Segreteria Generale-Ufficio Attività Agonistica nazionale provvede alla composizione dei
gironi, avvalendosi dell’Ufficio Coordinamento Attività Agonistica Regionale, d’intesa con gli
Uffici Attività Agonistica regionali competenti per territorio.
Ciascun Ufficio Attività Agonistica regionale competente per territorio e, nel caso di girone
interregionale, quello cui è stata attribuita la gestione da parte della F.I.G.H., provvede quindi,
sentite le società con modalità autonomamente stabilite, a redigere i calendari definendo giorni ed
orari di svolgimento degli incontri.
LIMITI DI ISCRIZIONE A REFERTO
Per le disposizioni sui limiti di iscrizione a referto dei giocatori non italiani si rinvia al punto 6.c)
del capitolo “Attività sportiva federale” del presente Vademecum.
La violazione delle disposizioni in materia di iscrizione a referto dei giocatori non italiani
comporta la sanzione della perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 (o miglior risultato
conseguito sul campo dalla squadra avversaria) e con le conseguenze di cui all’art. 13 del RASF.
PROMOZIONI
I criteri per le promozioni in serie A2 maschile verranno resi noti dopo la definizione di tutti i
calendari della serie B maschile.
DATE DI SVOLGIMENTO
Il campionato dovrà avere termine entro il 21 maggio 2017.
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE - SPOSTAMENTI
Iscrizione 1a parte (entro il termine di iscrizione sul c/c della FIGH)
Iscrizione 2a parte (suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area)
Spostamento gara

€ 50,00 (causale 002)
€ 600,00 (minimo)
€ 40,00
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CAMPIONATO UNDER 12 MASCHILE E FEMMINILE
La FIGH indice ed organizza il 10° Campionato Under 12 maschile e femminile.
La gestione è affidata ai Comitati/Delegazioni Regionali all’uopo designati dalla Federazione.
LIMITI DI ETA’ ED ISCRIZIONE A REFERTO
Possono partecipare gli atleti/e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi, purché in regola con il
tesseramento agonistico per la stagione 2016/17.
Per le disposizioni sui limiti di iscrizione a referto dei giocatori non italiani si rinvia al punto 6.c)
del capitolo “Attività sportiva federale” del presente Vademecum.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutte le Società affiliate alla FIGH secondo le modalità previste dai
regolamenti federali e dal presente Vademecum.
TEMPI DI GIUOCO
2 tempi di 25' ciascuno con intervallo di 10'.
2 tempi di 20' ciascuno con intervallo di 10' (in caso di formula a concentramenti).
PALLONE E PORTE
Il pallone da utilizzare è il n. 1 (maschile e femminile); è data facoltà di utilizzare le porte
omologate dalla FIGH.
REGOLE DI GIUOCO
Valgono le norme generali dell'attività agonistica federale. In caso di campionati misti di categorie
diverse si applicano tempi e pallone della categoria di età inferiore.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Fase unica regionale o interregionale - Formula di svolgimento
Le Società che intendono partecipare, con una o più squadre, al Campionato Under 12
maschile/femminile, devono far pervenire la loro iscrizione alla Segreteria Generale-Ufficio
Attività Agonistica nazionale, secondo le modalità vigenti, entro il 31 ottobre 2016.
La Segreteria Generale-Ufficio Attività Agonistica nazionale provvede alla composizione dei
gironi, avvalendosi dell’Ufficio Coordinamento Attività Agonistica Regionale, d’intesa con gli
Uffici Attività Agonistica regionali designati dalla FIGH.
Ciascun Ufficio Attività Agonistica regionale cui è stata attribuita la gestione da parte della
F.I.G.H., provvede quindi, sentite le società con modalità autonomamente stabilite, a redigere i
calendari definendo giorni ed orari di svolgimento degli incontri.
Il campionato dovrà avere termine entro il 21 maggio 2017.
Campione Regionale
La Società classificata al 1° posto nei gironi regionali e le Società meglio classificate delle
rispettive regioni nei gironi interregionali vengono proclamate Campione Regionale della categoria
Under 12 maschile/femminile.
Finale Nazionale
Con apposita circolare la F.I.G.H. potrà prevedere, senza obbligo di partecipazione, l’indizione di
una fase finale nazionale, da svolgersi nell’ambito del “Festival della Pallamano 2017”, cui hanno
titolo a partecipare le squadre Campioni Regionali.
Incentivi
Riduzione (50% società partecipanti a campionati nazionali e 100% società partecipanti a
campionati regionali) sull’affiliazione 2017/18 alle società maschili che portano a termine almeno
4 campionati giovanili e femminili che portano a termine almeno 3 campionati giovanili.
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE – SPOSTAMENTI
Iscrizione 1a parte (entro il termine di iscrizione sul c/c della FIGH)
Iscrizione 2a parte (suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area)
Spostamento gara
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CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE E FEMMINILE

La FIGH indice ed organizza il 12° Campionato Under 14 maschile e femminile.
La gestione è affidata ai Comitati/Delegazioni Regionali all’uopo designati dalla Federazione.
LIMITI DI ETA’ ED ISCRIZIONE A REFERTO
Possono partecipare gli atleti/e nati/e dal 1° gennaio 2003 in poi, purché in regola con il
tesseramento agonistico per la stagione 2016/17.
Per le disposizioni sui limiti di iscrizione a referto dei giocatori non italiani si rinvia al punto 6.c)
del capitolo “Attività sportiva federale” del presente Vademecum.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutte le Società affiliate alla FIGH secondo le modalità previste dai
regolamenti federali e dal presente Vademecum.
TEMPI DI GIUOCO
2 tempi di 25' ciascuno con intervallo di 10'.
2 tempi di 20' ciascuno con intervallo di 10' (in caso di formula a concentramenti).
PALLONE
Il pallone da utilizzare è il n. 2 (maschile) e n. 1 (femminile).
REGOLE DI GIUOCO
Valgono le norme generali dell'attività agonistica federale. In caso di campionati misti di categorie
diverse si applicano tempi e pallone della categoria di età inferiore.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Fase unica regionale o interregionale - Formula di svolgimento
Le Società che intendono partecipare, con una o più squadre, al Campionato Under 14
maschile/femminile, devono far pervenire la loro iscrizione alla Segreteria Generale-Ufficio
Attività Agonistica nazionale, secondo le modalità vigenti, entro il 5 settembre 2016 (salvo proroga
comunicata dall’Ufficio Attività Agonistica competente).
La Segreteria Generale-Ufficio Attività Agonistica nazionale provvede alla composizione dei
gironi, avvalendosi dell’Ufficio Coordinamento Attività Agonistica Regionale, d’intesa con gli
Uffici Attività Agonistica regionali designati dalla FIGH.
Ciascun Ufficio Attività Agonistica regionale cui è stata attribuita la gestione da parte della
F.I.G.H., provvede quindi, sentite le società con modalità autonomamente stabilite, a redigere i
calendari definendo giorni ed orari di svolgimento degli incontri.
Il campionato dovrà avere termine entro il 21 maggio 2017.
Campione Regionale
La Società classificata al 1° posto nei gironi regionali e le Società meglio classificate delle
rispettive regioni nei gironi interregionali vengono proclamate Campione Regionale della categoria
Under 14 maschile/femminile.
Finale Nazionale
Con apposita circolare la F.I.G.H. potrà prevedere, senza obbligo di partecipazione, l’indizione di
una fase finale nazionale, da svolgersi nell’ambito del “Festival della Pallamano 2017”, cui hanno
titolo a partecipare le squadre Campioni Regionali.
Incentivi
Riduzione (50% società partecipanti a campionati nazionali e 100% società partecipanti a
campionati regionali) sull’affiliazione 2017/18 alle società maschili che portano a termine almeno
4 campionati giovanili e femminili che portano a termine almeno 3 campionati giovanili.
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE – SPOSTAMENTI
Iscrizione 1a parte (entro il termine di iscrizione sul c/c della FIGH)
Iscrizione 2a parte (suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area)
Spostamento gara

€ 20,00 (causale 002)
€ 120,00 (minimo)
€ 20,00
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CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE E FEMMINILE
La FIGH indice ed organizza il 10° Campionato Under 16 maschile e femminile.
La gestione è affidata ai Comitati/Delegazioni Regionali all’uopo designati dalla Federazione.
LIMITI DI ETA’ ED ISCRIZIONE A REFERTO
Possono partecipare gli atleti/e nati/e dal 1° gennaio 2001 in poi, purché in regola con il
tesseramento agonistico per la stagione 2016/17.
Per le disposizioni sui limiti di iscrizione a referto dei giocatori non italiani si rinvia al punto 6.c)
del capitolo “Attività sportiva federale” del presente Vademecum.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutte le Società affiliate alla FIGH secondo le modalità previste dai
regolamenti federali e dal presente Vademecum.
TEMPI DI GIUOCO
2 tempi di 30' ciascuno con intervallo di 10' (vedere disposizioni particolari per la Finale
Nazionale).
PALLONE
Il pallone da utilizzare è il n. 2 (maschile e femminile)
REGOLE DI GIUOCO
Valgono le norme generali dell'attività agonistica federale. In caso di campionati misti di categorie
diverse si applicano tempi e pallone della categoria di età inferiore.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
1^ Fase: regionale o interregionale (entro il 30 aprile 2017)
Formula
Le Società che intendono partecipare, con una o più squadre, al Campionato Under 16
maschile/femminile, devono far pervenire la loro iscrizione alla Segreteria Generale-Ufficio
Attività Agonistica nazionale, secondo le modalità vigenti, entro il 5 settembre 2016 (salvo proroga
comunicata dall’Ufficio Attività Agonistica competente).
Qualora una Società iscriva più squadre, queste dovranno essere inserite, se possibile, in differenti
gironi.
La Segreteria Generale-Ufficio Attività Agonistica nazionale provvede alla composizione dei
gironi, avvalendosi dell’Ufficio Coordinamento Attività Agonistica Regionale, d’intesa con gli
Uffici Attività Agonistica regionali designati dalla FIGH.
Ciascun Ufficio Attività Agonistica regionale cui è stata attribuita la gestione da parte della
F.I.G.H., provvede quindi, sentite le società con modalità autonomamente stabilite, a redigere i
calendari definendo giorni ed orari di svolgimento degli incontri.
Campione Regionale
La Società classificata al 1° posto nei gironi regionali e le Società meglio classificate delle
rispettive regioni nei gironi interregionali vengono proclamate Campione Regionale della categoria
Under 16 maschile/femminile.
2^ Fase: nazionale (31.05-04.06.2017)
Ammesse
I criteri per l’ammissione alla 2^ Fase nonché la formula di svolgimento verranno resi noti dopo la
definizione di tutti i calendari della 1^ Fase.
Dopo il sorteggio per la composizione dei gironi, la mancata partecipazione o il ritiro comportano
una sanzione amministrativa di € 5.000,00.
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Disposizioni particolari fase nazionale
E’ fatto obbligo di iscrivere a referto e schierare in campo per ciascun incontro un numero minimo
di 10 atleti/e (fermo restando il numero massimo di 14). In caso di non adempimento della suddetta
disposizione l’incontro non può avere inizio e tale violazione comporta la sanzione della perdita
dell’incontro con il risultato di 5-0 (si applica l’art. 13 del R.A.S.F.).
Tutti gli incontri dei gironi eliminatori e le semifinali si disputano in due tempi di 25’ ciascuno con
intervallo di 10’. Le finali 1°-2° e 3°-4° posto (quest’ultima ove prevista) si disputano in due tempi
di 30’ ciascuno con intervallo di 10’.
Sede
La F.I.G.H. sceglierà la sede della Fase nazionale.
Incentivi
Alle Società Campioni Regionali partecipanti alla 2^ fase, se regolarmente portata a termine senza
alcuna rinuncia, viene assegnato un incentivo di € 500,00.
Alla 1^ classificata maschile/femminile viene assegnato un incentivo di € 1.500,00, alla 2^
classificata di € 1.000,00.
Riduzione (50% società partecipanti a campionati nazionali e 100% società partecipanti a
campionati regionali) sull’affiliazione 2017/18 alle società maschili che portano a termine almeno
4 campionati giovanili e femminili che portano a termine almeno 3 campionati giovanili.
Campione d'Italia
La Società classificata al 1° posto del livello nazionale è proclamata Campione d'Italia della
categoria Under 16 maschile/femminile.
Premi
A cura della F.I.G.H. alla Società classificata al 1° posto, Campione d'Italia Under 16
maschile/femminile, vengono assegnati 20 scudetti tricolori, 1 coppa e 20 medaglie dorate; alla
Società classificata al 2° posto 1 coppa e 20 medaglie argentate.
Spese
A carico delle Società.
Organizzazione
Di competenza dell’Ufficio Attività Agonistica nazionale.
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE - SPOSTAMENTI
Iscrizione 1a parte (entro il termine di iscrizione sul c/c della FIGH)
Iscrizione 2a parte (suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area)
Iscrizione fase nazionale (sul c/c della FIGH)
Spostamento gara

€
€
€
€

30,00 (causale 002)
360,00 (minimo)
100,00 (causale 002)
40,00
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CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE
La FIGH indice ed organizza il 40° Campionato Under 18 maschile.
La gestione è affidata ai Comitati/Delegazioni Regionali all’uopo designati dalla Federazione.
LIMITI DI ETA’ ED ISCRIZIONE A REFERTO
Possono partecipare gli atleti nati dal 1° gennaio 1999 in poi, purché in regola con il tesseramento
agonistico per la stagione 2016/17.
Per le disposizioni sui limiti di iscrizione a referto dei giocatori non italiani si rinvia al punto 6.c)
del capitolo “Attività sportiva federale” del presente Vademecum.
La violazione delle disposizioni in materia di iscrizione a referto dei giocatori non italiani e di
giocatori fuori quota comporta la sanzione della perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 (o
miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria) e con le conseguenze di cui all’art.
13 del RASF.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutte le Società affiliate alla FIGH secondo le modalità previste dai
regolamenti federali e dal presente Vademecum.
TEMPI DI GIUOCO
2 tempi di 30' ciascuno con intervallo di 10'.
PALLONE
Il pallone da utilizzare è il n. 3.
REGOLE DI GIUOCO
Valgono le norme generali dell'attività agonistica federale.
ORARI DI GARA
Gli orari di gara vengono determinati autonomamente da parte di ciascuna Area territoriale.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
1^ Fase: regionale o interregionale (entro il 7 maggio 2017)
Formula
Le Società che intendono partecipare, con una o più squadre, al Campionato Under 18 maschile,
devono far pervenire la loro iscrizione alla Segreteria Generale-Ufficio Attività Agonistica
nazionale, secondo le modalità vigenti, entro il 5 settembre 2016 (salvo proroga comunicata
dall’Ufficio Attività Agonistica competente).
Qualora una Società iscriva più squadre, queste dovranno essere inserite, se possibile, in differenti
gironi.
La Segreteria Generale-Ufficio Attività Agonistica nazionale provvede alla composizione dei
gironi, avvalendosi dell’Ufficio Coordinamento Attività Agonistica Regionale, d’intesa con gli
Uffici Attività Agonistica regionali designati dalla FIGH.
Ciascun Ufficio Attività Agonistica regionale cui è stata attribuita la gestione da parte della
F.I.G.H., provvede quindi, sentite le società con modalità autonomamente stabilite, a redigere i
calendari definendo giorni ed orari di svolgimento degli incontri.
Campione Regionale
La Società classificata al 1° posto nei gironi regionali e le Società meglio classificate delle
rispettive regioni nei gironi interregionali vengono proclamate Campione Regionale della categoria
Under 18 maschile.
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2^ Fase: nazionale (07-11.06.2017)
Ammesse
I criteri per l’ammissione alla 2^ Fase nonché la formula di svolgimento verranno resi noti dopo la
definizione di tutti i calendari della 1^ Fase.
Dopo il sorteggio per la composizione dei gironi, la mancata partecipazione o il ritiro comportano
una sanzione amministrativa di € 5.000,00.
Disposizioni particolari fase nazionale
a) è fatto obbligo di iscrivere a referto e schierare in campo per ciascun incontro un numero
minimo di 10 atleti italiani (fermo restando il numero massimo di 14). In caso di non adempimento
della suddetta disposizione l’incontro non può avere inizio
b) per le disposizioni sui limiti di iscrizione a referto dei giocatori non italiani si rinvia al punto
6.c) del capitolo “Attività sportiva federale” del presente Vademecum.
La violazione anche di una sola delle disposizioni di cui alle lettere a), b) comporta la sanzione
della perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 (si applica l’art. 13 del R.A.S.F.) e l’applicazione
di una sanzione amministrativa.
Tutti gli incontri dei gironi eliminatori, le semifinali e le finali 1°-2° e 3°-4° posto (quest’ultima
ove prevista) si disputano con tempi di 30’ ciascuno con intervallo di 10’.
Sede
La F.I.G.H. sceglierà la sede della Fase nazionale.
Incentivi
Alle Società Campioni Regionali partecipanti alla 2^ fase, se regolarmente portata a termine senza
alcuna rinuncia, viene assegnato un incentivo di € 500,00.
Alla 1^ classificata maschile/femminile viene assegnato un incentivo di € 1.500,00, alla 2^
classificata di € 1.000,00.
Riduzione (50% società partecipanti a campionati nazionali e 100% società partecipanti a
campionati regionali) sull’affiliazione 2017/18 alle società maschili che portano a termine almeno
4 campionati giovanili e femminili che portano a termine almeno 3 campionati giovanili.
Campione d'Italia
La Società classificata al 1° posto del livello nazionale è proclamata Campione d'Italia della
categoria Under 18 maschile.
Premi
A cura della F.I.G.H. alla Società classificata al 1° posto, Campione d'Italia Under 18 maschile,
vengono assegnati 15 scudetti tricolori, 1 coppa e 20 medaglie dorate; alla Società classificata al 2°
posto 1 coppa e 20 medaglie argentate.
Spese
A carico delle Società.
Organizzazione
Di competenza dell’Ufficio Attività Agonistica nazionale.
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE - SPOSTAMENTI
Iscrizione 1a parte (entro il termine di iscrizione sul c/c della FIGH)
Iscrizione 2a parte (suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area)
Iscrizione fase nazionale (sul c/c della FIGH)
Spostamento gara

€
€
€
€

40,00 (causale 002)
600,00 (minimo)
100,00 (causale 002)
40,00
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CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE
La FIGH indice ed organizza il 39° Campionato Under 18 femminile.
La gestione è affidata ai Comitati/Delegazioni Regionali all’uopo designati dalla Federazione.
LIMITI DI ETA’ ED ISCRIZIONE A REFERTO
Possono partecipare le atlete nate dal 1° gennaio 1999 in poi, purché in regola con il tesseramento
agonistico per la stagione 2016/17.
Per le disposizioni sui limiti di iscrizione a referto dei giocatori non italiani si rinvia al punto 6.c)
del capitolo “Attività sportiva federale” del presente Vademecum.
La violazione delle disposizioni in materia di iscrizione a referto delle giocatrici non italiane e di
giocatrici fuori quota comporta la sanzione della perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 (o
miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria) e con le conseguenze di cui all’art.
13 del RASF.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutte le Società affiliate alla FIGH secondo le modalità previste dai
regolamenti federali e dal presente Vademecum.
TEMPI DI GIUOCO
2 tempi di 30' ciascuno con intervallo di 10' (vedere disposizioni particolari per la Finale
Nazionale).
PALLONE
Il pallone da utilizzare è il n. 2.
REGOLE DI GIUOCO
Valgono le norme generali dell'attività agonistica federale.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
1^ Fase: regionale o interregionale (entro il 7 maggio 2017)
Formula
Le Società che intendono partecipare, con una o più squadre, al Campionato Under 18 femminile,
devono far pervenire la loro iscrizione alla Segreteria Generale-Ufficio Attività Agonistica
nazionale, secondo le modalità vigenti, entro il 5 settembre 2016 (salvo proroga comunicata
dall’Ufficio Attività Agonistica competente).
Qualora una Società iscriva più squadre, queste dovranno essere inserite, se possibile, in differenti
gironi.
La Segreteria Generale-Ufficio Attività Agonistica nazionale provvede alla composizione dei
gironi, avvalendosi dell’Ufficio Coordinamento Attività Agonistica Regionale, d’intesa con gli
Uffici Attività Agonistica regionali designati dalla FIGH.
Ciascun Ufficio Attività Agonistica regionale cui è stata attribuita la gestione da parte della
F.I.G.H., provvede quindi, sentite le società con modalità autonomamente stabilite, a redigere i
calendari definendo giorni ed orari di svolgimento degli incontri.
Campione Regionale
La Società classificata al 1° posto nei gironi regionali e le Società meglio classificate delle
rispettive regioni nei gironi interregionali vengono proclamate Campione Regionale della categoria
Under 18 femminile.
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2^ Fase: nazionale (07-11.06.2017)
Ammesse
I criteri per l’ammissione alla 2^ Fase nonché la formula di svolgimento verranno resi noti dopo la
definizione di tutti i calendari della 1^ Fase.
Dopo il sorteggio per la composizione dei gironi, la mancata partecipazione o il ritiro comportano
una sanzione amministrativa di € 5.000,00.
Disposizioni particolari fase nazionale
a) è fatto obbligo di iscrivere a referto e schierare in campo per ciascun incontro un numero
minimo di 10 atleti/e (fermo restando il numero massimo di 14).
b) per le disposizioni sui limiti di iscrizione a referto dei giocatori non italiani si rinvia al punto
6.c) del capitolo “Attività sportiva federale” del presente Vademecum.
La violazione anche di una sola delle disposizioni di cui alle lettere a), b) comporta la sanzione
della perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 (si applica l’art. 13 del R.A.S.F.) e l’applicazione
di una sanzione amministrativa.
Tutti gli incontri dei gironi eliminatori e le semifinali si disputano con tempi di 25’ ciascuno con
intervallo di 10’. Le finali 1°-2° e 3°-4° posto (quest’ultima ove prevista) si disputano con tempi di
30’ ciascuno con intervallo di 10’.
Sede
La F.I.G.H. sceglierà la sede della Fase nazionale.
Incentivi
Alle Società Campioni Regionali partecipanti alla 2^ fase, se regolarmente portata a termine senza
alcuna rinuncia, viene assegnato un incentivo di € 500,00.
Alla 1^ classificata maschile/femminile viene assegnato un incentivo di € 1.500,00, alla 2^
classificata di € 1.000,00.
Riduzione (50% società partecipanti a campionati nazionali e 100% società partecipanti a
campionati regionali) sull’affiliazione 2017/18 alle società maschili che portano a termine almeno
4 campionati giovanili e femminili che portano a termine almeno 3 campionati giovanili.
Campione d'Italia
La Società classificata al 1° posto del livello nazionale è proclamata Campione d'Italia della
categoria Under 18 femminile.
Premi
A cura della F.I.G.H. alla Società classificata al 1° posto, Campione d'Italia Under 18 femminile,
vengono assegnati 15 scudetti tricolori, 1 coppa e 20 medaglie dorate; alla Società classificata al 2°
posto 1 coppa e 20 medaglie argentate.
Spese
A carico delle Società.
Organizzazione
Di competenza dell’Ufficio Attività Agonistica nazionale.
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE - SPOSTAMENTI
Iscrizione 1a parte (entro il termine di iscrizione sul c/c della FIGH)
Iscrizione 2a parte (suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area)
Iscrizione fase nazionale (sul c/c della FIGH)
Spostamento gara

€
€
€
€

40,00 (causale 002)
360,00 (minimo)
100,00 (causale 002)
40,00
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CAMPIONATO UNDER 20 MASCHILE
La FIGH indice ed organizza il 6° Campionato Under 20 maschile.
La gestione è affidata ai Comitati/Delegazioni Regionali all’uopo designati dalla Federazione.
LIMITI DI ETA’ ED ISCRIZIONE A REFERTO
Possono partecipare gli atleti nati dal 1° gennaio 1997 in poi, purché in regola con il tesseramento
agonistico per la stagione 2016/17.
Per le disposizioni sui limiti di iscrizione a referto dei giocatori non italiani si rinvia al punto 6.c)
del capitolo “Attività sportiva federale” del presente Vademecum.
La violazione delle disposizioni in materia di iscrizione a referto dei giocatori non italiani e di
giocatori fuori quota comporta la sanzione della perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 (o
miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria) e con le conseguenze di cui all’art.
13 del RASF.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutte le Società affiliate alla FIGH secondo le modalità previste dai
regolamenti federali e dal presente Vademecum.
TEMPI DI GIUOCO
2 tempi di 30' ciascuno con intervallo di 10'.
PALLONE
Il pallone da utilizzare è il n. 3.
REGOLE DI GIUOCO
Valgono le norme generali dell'attività agonistica federale.
ORARI DI GARA
Gli orari di gara vengono determinati autonomamente da parte di ciascuna Area territoriale.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
1^ Fase: regionale o interregionale (entro il 30 aprile 2017)
Formula
Le Società che intendono partecipare, con una o più squadre, al Campionato Under 20 maschile,
devono far pervenire la loro iscrizione alla Segreteria Generale-Ufficio Attività Agonistica
nazionale, secondo le modalità vigenti, entro il 5 settembre 2016 (salvo proroga comunicata
dall’Ufficio Attività Agonistica competente).
Qualora una Società iscriva più squadre, queste dovranno essere inserite, se possibile, in differenti
gironi.
La Segreteria Generale-Ufficio Attività Agonistica nazionale provvede alla composizione dei
gironi, avvalendosi dell’Ufficio Coordinamento Attività Agonistica Regionale, d’intesa con gli
Uffici Attività Agonistica regionali designati dalla FIGH.
Ciascun Ufficio Attività Agonistica regionale cui è stata attribuita la gestione da parte della
F.I.G.H., provvede quindi, sentite le società con modalità autonomamente stabilite, a redigere i
calendari definendo giorni ed orari di svolgimento degli incontri.
Campione Regionale
La Società classificata al 1° posto nei gironi regionali e le Società meglio classificate delle
rispettive regioni nei gironi interregionali vengono proclamate Campione Regionale della categoria
Under 20 maschile.
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2^ Fase: nazionale (31.05-04.06.2017)
Ammesse
I criteri per l’ammissione alla 2^ Fase nonché la formula di svolgimento verranno resi noti dopo la
definizione di tutti i calendari della 1^ Fase.
Dopo il sorteggio per la composizione dei gironi, la mancata partecipazione o il ritiro comportano
una sanzione amministrativa di € 5.000,00.
Disposizioni particolari fase nazionale
a) è fatto obbligo di iscrivere a referto e schierare in campo per ciascun incontro un numero
minimo di 10 atleti italiani (fermo restando il numero massimo di 14). In caso di non adempimento
della suddetta disposizione l’incontro non può avere inizio
b) per le disposizioni sui limiti di iscrizione a referto dei giocatori non italiani si rinvia al punto
6.c) del capitolo “Attività sportiva federale” del presente Vademecum.
La violazione anche di una sola delle disposizioni di cui alle lettere a), b) comporta la sanzione
della perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 (si applica l’art. 13 del R.A.S.F.) e l’applicazione
di una sanzione amministrativa.
Tutti gli incontri dei gironi eliminatori, le semifinali e le finali 1°-2° e 3°-4° posto (quest’ultima
ove prevista) si disputano con tempi di 30’ ciascuno con intervallo di 10’.
Sede
La F.I.G.H. sceglierà la sede della Fase nazionale.
Incentivi
Alle Società Campioni Regionali partecipanti alla 2^ fase, se regolarmente portata a termine senza
alcuna rinuncia, viene assegnato un incentivo di € 500,00.
Alla 1^ classificata maschile/femminile viene assegnato un incentivo di € 1.500,00, alla 2^
classificata di € 1.000,00.
Riduzione (50% società partecipanti a campionati nazionali e 100% società partecipanti a
campionati regionali) sull’affiliazione 2017/18 alle società maschili che portano a termine almeno
4 campionati giovanili e femminili che portano a termine almeno 3 campionati giovanili.
Campione d'Italia
La Società classificata al 1° posto del livello nazionale è proclamata Campione d'Italia della
categoria Under 20 maschile.
Premi
A cura della F.I.G.H. alla Società classificata al 1° posto, Campione d'Italia Under 20 maschile,
vengono assegnati 15 scudetti tricolori, 1 coppa e 20 medaglie dorate; alla Società classificata al 2°
posto 1 coppa e 20 medaglie argentate.
Spese
A carico delle Società.
Organizzazione
Di competenza dell’Ufficio Attività Agonistica nazionale.
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE - SPOSTAMENTI
Iscrizione 1a parte (entro il termine di iscrizione sul c/c della FIGH)
Iscrizione 2a parte (suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area)
Iscrizione fase nazionale (sul c/c della FIGH)
Spostamento gara

€
€
€
€

40,00 (causale 002)
600,00 (minimo)
100,00 (causale 002)
40,00
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AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE
SERIE A MASCHILE E FEMMINILE
SERIE A2 MASCHILE
2a DIVISIONE FEMMINILE
SERIE B MASCHILE
CAMPIONATI GIOVANILI
ATTIVITA’ PROMOZIONALE - AMATORIALE

Importo
1.000,00
800,00
200,00
150,00
50,00
100,00

causale
001
001
001
001
001
001

TESSERAMENTO
Importo
causale
Dirigenti (*)
NON ITALIANI
1.000,00
003
Atleti
EXTRACOMUNITARI/M IN QUOTA CONI
750,00
003
EXTRACOMUNITARI/F IN QUOTA CONI
500,00
003
PRESTITO/DEFINITIVO SENIOR/M (a carico della società richiedente
120,00
003
oltre al contributo di tesseramento)
PRESTITO/ DEFINITIVO SENIOR/F (a carico della società richiedente
80,00
003
oltre al contributo di tesseramento)
PRESTITO/DEFINITIVO SENIOR/M-F (utilizzando la procedura on-line)
gratuito
Tecnici
TESSERAMENTO PERSONALE (istruttore scolastico)
20,00
009
TESSERAMENTO PERSONALE (allenatore da Livello 1A a 4)
30,00
009
LICENZA NON ITALIANI (**)
850,00
004
LICENZA A/M-A/F ITALIANI
130,00
004
LICENZA A2/M ITALIANI
110,00
004
LICENZA 2a DIVISIONE FEMMINILE
60,00
004
LICENZA B/M ITALIANI
60,00
004
LICENZA GIOVANILI ITALIANI
gratuito
DEROGA ATLETA-TECNICO
50,00
004
DEROGA TECNICO-ATLETA
50,00
004
DEROGA DA LIVELLO 1A A LIVELLO 1B
50,00
004
DEROGA DA LIVELLO 1A-1B A LIVELLO 2
150,00
004
DEROGA DA LIVELLO 1A-1B A LIVELLO 3
500,00
004
DEROGA DA LIVELLO 2 A LIVELLO 3
300,00
004
(*) Presidente – Vicepresidente – consigliere – collaboratore – medico – fisioterapista
(**) Ai tecnici non italiani che abbiano conseguito il livello in Italia, si applica lo stesso contributo degli italiani
NOTA BENE: Nessun pagamento è dovuto per il tesseramento di: dirigenti italiani, atleti italiani, comunitari, “residenti
in Italia e mai tesserati all’estero”, “di formazione italiana”
ISCRIZIONE
A MASCHILE
A2 MASCHILE
B MASCHILE (1a parte sul c/c della FIGH)
B MASCHILE (2a parte suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area con importo stabilito
dall’Area rispetto al minimo fissato di €)
A FEMMINILE
2a DIVISIONE FEMMINILE
UNDER 20 MASCHILE (1a parte sul c/c della FIGH)
UNDER 20 MASCHILE (2a parte suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area con importo
stabilito dall’Area rispetto al minimo fissato di €)
UNDER 18 MASCHILE (1a parte sul c/c della FIGH)
UNDER 18 MASCHILE (2a parte suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area con importo
stabilito dall’Area rispetto al minimo fissato di €)
UNDER 18 FEMMINILE (1a parte sul c/c della FIGH)
UNDER 18 FEMMINILE (2a parte suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area con importo
stabilito dall’Area rispetto al minimo fissato di €)
UNDER 16 MASCHILE – FEMMINILE (1a parte sul c/c della FIGH)
UNDER 16 MASCHILE – FEMMINILE (2a parte suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area con
importo stabilito dall’Area rispetto al minimo fissato di €)
UNDER 14 MASCHILE – FEMMINILE (1a parte sul c/c della FIGH)
UNDER 14 MASCHILE – FEMMINILE (2a parte suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area con
importo stabilito dall’Area rispetto al minimo fissato di €)
UNDER 14 MASCHILE – FEMMINILE (denom. scuola) (1a parte sul c/c della FIGH)
UNDER 14 MASCHILE – FEMMINILE (denom. scuola) (2a parte suddivisa in 3 rate sul
c/c dell’Area con importo stabilito dall’Area rispetto al minimo fissato di €)
UNDER 12 MASCHILE – FEMMINILE (1a parte sul c/c della FIGH)
UNDER 12 MASCHILE – FEMMINILE (2a parte suddivisa in 3 rate sul c/c dell’Area con
importo stabilito dall’Area rispetto al minimo fissato di €)

Importo
300,00
150,00
50,00

causale
002
002
002

600,00
300,00
100,00
40,00

002
002
002

600,00
40,00

002

600,00
40,00

002

360,00
30,00

002

360,00
20,00

002

120,00
5,00

002

120,00
5,00

002

60,00
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CONTRIBUTO GARA
A MASCHILE – GIRONI A-B (solo gare interne e poule ammissione play-off)
A MASCHILE – GIRONE C (solo gare interne e poule ammissione play-off)
A MASCHILE – PLAY-OFF (solo gare interne)
A2 MASCHILE (solo gare interne)
A FEMMINILE (solo gare interne)
2a DIVISIONE FEMMINILE (solo gare interne fase regolare)
2a DIVISIONE FEMMINILE (ogni gara 1a e 2a Fase eliminatoria)
COPPA ITALIA A MASCHILE:
Final Eight (cumulativo per ciascuna squadra)
COPPA ITALIA A FEMMINILE:
Final Eight (cumulativo per ciascuna squadra)

Importo
1.400,00
1.000,00
1.400,00
350,00
800,00
120,00
60,00

causale
005
005
005
005
005
005
005

1.000,00

005

800,00

005

DIRITTI DI SEGRETERIA
ADEGUAMENTO DOCUMENTAZIONE (ogni pratica)
RICHIESTA POSIZIONE TESSERAMENTO (ogni pratica)

Importo
10,00
10,00

causale

SPOSTAMENTO GARA
A-A2/M – A/F
2a DIVISIONE FEMMINILE
B/M
U20/M – U18/M-F – U16/M-F
U/14M-F
U/12M-F

Importo
150,00
80,00
40,00
40,00
20,00
gratuito

causale
006
006

Importo
100% spese
arbitrali

causale
006

Importo
30,00
10,00
100%

causale

RECLAMO G.S.
A/M – COPPA ITALIA/M
A2/M – A/F – 2a DIVISIONE FEMMINILE – COPPA ITALIA/F
A/M (procedura speciale art. 45 R.D.)
A/F (procedura speciale art. 45 R.D.)
B/M E GIOVANILI

Importo
200,00
160,00
1.500,00
1.000,00
45,00

causale
008
008
008
008

RICORSO CORTE SPORTIVA D’APPELLO
Ordinario
A/M – COPPA ITALIA/ M
A2/M – A/F – 2a DIVISIONE FEMMINILE – COPPA ITALIA/F
A/M (procedura speciale art. 47 R.D.)
A/F (procedura speciale art. 47 R.D.)
B/M
GIOVANILI
Urgenza
solo A-A2/M A/F-2a DIVISIONE FEMMINILE

Importo
350,00
300,00
1.500,00
1.000,00
200,00
100,00
500,00

causale
008
008
008
008
008
008
008

RICORSO C.A.F.
Ordinario
A-A2/M – A/F – 2a DIVISIONE FEMMINILE – COPPA ITALIA M/F
TESSERATI
B/M – GIOVANILI
Urgenza
solo A-A2/M A/F-2a DIVISIONE FEMMINILE

Importo
400,00
400,00
250,00
600,00

causale
008
008
008
008

AMICHEVOLI - COPPE EUROPEE
TUTTE LE SERIE E CATEGORIE

TORNEI
TUTTE LE SERIE E CATEGORIE
(a carico della società organizzatrice)

(iscrizione)
(per ogni altra squadra partecipante)
(spese arbitrali, delegati e giudice sportivo)

Attenzione: l’importo indicato per i ricorsi alla Corte Sportiva d’Appello e alla CAF è dovuto per ciascun singolo motivo
di ricorso
Nota bene: i versamenti erroneamente effettuati a favore della F.I.G.H. invece che dell’Area saranno contabilizzati
soltanto in sede di riepilogo contabile al termine della stagione 2016/17
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Serie
Società
campionati
nazionali
Società
campionati
regionali

Under 20/M
Under 18/M-F
Under 16/M-F

Contributi federali e incentivi
INCENTIVI
Riduzione sul costo dell’affiliazione 2017/18 alle società militanti in campionati
maschili che portano a termine almeno 4 campionati giovanili maschili di
differenti categorie, ed alle società militanti in campionati femminili che portano a
termine almeno 3 campionati giovanili femminili di differenti categorie
Riduzione sul costo dell’affiliazione 2017/18 alle società militanti in campionati di
serie maschili che portano a termine almeno 4 campionati giovanili maschili di
differenti categorie ed alle società militanti in campionati di serie femminili che
portano a termine almeno 3 campionati giovanili femminili di differenti categorie
Riduzione sul costo dell’affiliazione 2017/18 alle società militanti esclusivamente
in campionati giovanili che portano a termine almeno 4 campionati giovanili
indifferentemente maschili, femminili o maschili e femminili
Alle Società Campioni Regionali che partecipano alla fase nazionale e che portano
regolarmente a termine la stessa senza alcuna rinuncia (per le modalità e condizioni
di applicazione vedere il successivo paragrafo “Erogazione degli incentivi”)
Alla Società 1^ classificata nella fase nazionale
Alla Società 2^ classificata nella fase nazionale

Euro
50%

100%

100%

500,00

1.500,00
1.000,00

“bonus affiliazione” del 50% per le società partecipanti ai campionati nazionali
E’ riconosciuto se sono stati portati a termine 4 campionati maschili, tutti di differenti categorie, per le società militanti in
un campionato nazionale di serie maschile, e se sono stati portati a termine 3 campionati femminili, tutti di differenti
categorie, per le società militanti in un campionato nazionale di serie femminile; nel caso di società partecipanti sia a
campionati di serie nazionale maschile che femminile, i due bonus del 50% sono cumulabili in caso siano stati portati a
termine 4 campionati maschili, tutti di differenti categorie, e 3 campionati femminili, tutti di differenti categorie.
“bonus affiliazione” del 100% per le società partecipanti ai campionati regionali
Premesso che valgono gli stessi principi sopra riportati per le società partecipanti ai campionati di serie (ad eccezione
evidentemente della cumulabilità dei bonus), nel caso in cui una società non prenda parte a campionati di serie ma solo di
categoria, il bonus viene riconosciuto a condizione che siano stati portati a termine almeno 4 campionati di differenti
categorie, indifferentemente maschili o femminili, oppure maschili e femminili
Erogazione degli incentivi
E’ subordinata all’avvenuta ratifica della riaffiliazione per la stagione 2017/18 ed al rispetto delle norme indicate al
capitolo “Campionati giovanili” – titolo “Partecipazione” – circa la validità riconosciuta per la partecipazione ai
campionati giovanili.
L’erogazione del solo incentivo di partecipazione ai campionati giovanili (escluso quindi quello di risultato) è subordinata
all’avvenuto tesseramento, esclusi i giocatori in prestito da altra società, di min. 12 atleti/e nella categoria di età di ciascun
campionato (Under 20/M, Under 18/M-F, Under 16/M-F, Under 14/M-F, Under 12/M-F) che ha dato luogo al contributo
stesso, a prescindere dal numero di squadre ad esso iscritte.
I tesserati devono appartenere esclusivamente alla categoria relativa al campionato svolto:
Under 20/M: 12 atleti con tesseramento “Under 20/M”
Under 18/M: 12 atleti con tesseramento “Under 18/M”
Under 16/M 12 atleti con tesseramento “Under 16/M”
Under 14/M 12 atleti con tesseramento “Under 14/M”
Under 12/M 12 atleti con tesseramento “Under 12/M”

Under 18/F: 12 atlete con tesseramento “Under 18/F”
Under 16/F: 12 atlete con tesseramento “Under 16/F”
Under 14/F: 12 atlete con tesseramento “Under 14/F”
Under 12/F: 12 atlete con tesseramento “Under 12/F”
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Sanzioni per violazioni di carattere amministrativo

INEFFICIENZA CAMPO DI GIOCO
A/M – A/F
A2/M
2a DIVISIONE FEMMINILE
B/M – U20/M – U18/M
U18/F – U16/M-F – U14/M-F
U12/M-F

Euro
200,00
130,00
100,00
60,00
30,00
10,00

causale
007
007
007

MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO O RINUNCIA A GARA
A/M – A/F
A2/M – 2a DIVISIONE FEMMINILE
B/M – U20/M – U18/M
U18/F – U16/M-F – U14/M-F
U12/M-F
COPPA ITALIA A/M – A1/F
FINALI NAZIONALI GIOVANILI

Euro
2.500,00
2.000,00
150,00
60,00
20,00
5.000,00
5.000,00

causale
007
007

RITIRO DAL CAMPIONATO
A/M – A/F
A2/M – 2a DIVISIONE FEMMINILE
B/M – U20/M – U18/M
U18/F – U16/M-F – U14/M-F
U12/M-F
COPPA ITALIA A/M – A1/F
FINALI NAZIONALI GIOVANILI

Euro
3.750,00
3.000,00
225,00
90,00
30,00
7.500,00
5.000,00

causale
007
007

RITIRO IN GARA
A/M – A/F
A2/M – 2a DIVISIONE FEMMINILE
B/M – U20/M – U18/M
U18/F – U16/M-F – U14/M-F
U12/M-F
COPPA ITALIA A/M – A1/F
FINALI NAZIONALI GIOVANILI

Euro
10.000,00
5.000,00
1.000,00
500,00
50,00
5.000,00
5.000,00

causale
007
007

RITARDATA PRESENTAZIONE
A/M – A/F
A2/M
2a DIVISIONE FEMMINILE
B/M – U20/M – U18/M
U18/F – U16/M-F – U14/M-F
U12/M-F

Euro
300,00
250,00
150,00
42,00
16,00
5,00

causale
007
007
007

PARTECIPAZIONE SUB JUDICE
A/M – A/F
A2/M
2a DIVISIONE FEMMINILE
B/M – U20/M – U18/M
U18/F – U16/M-F – U14/M-F
U12/M-F

Euro
52,00
52,00
20,00
11,00
6,00
2,00

causale
007
007
007

ASSENZA SERVIZIO SANITARIO
A/M – A/F
A2/M – 2a DIVISIONE FEMMINILE
B/M – U20/M – U18/M
U18/F – U16/M-F – U14/M-F
U12/M-F

Euro
400,00
300,00
150,00
50,00
20,00

causale
007
007

ASSENZA ALLENATORE
A/M
A1/F
A2/M
2a DIVISIONE FEMMINILE
B/M – U20/M – U18/M
U18/F – U16/M-F – U14/M-F

Euro
600,00
300,00
200,00
150,00
70,00
30,00

causale
007
007
007
007

MANCATA ESIBIZIONE RICHIESTA FORZA PUBBLICA
A/M – A/F
A2/M
2a DIVISIONE FEMMINILE
B/M – U20/M – U18/M

Euro
200,00
150,00
60,00
60,00

causale
007
007
007

007
007

007
007

007
007
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U18/F – U16/M-F – U14/M-F
U12/M-F

2016/17
15,00
5,00

OMESSA CONSEGNA DOCUMENTI TESSERAMENTO
OMESSA CONSEGNA ORIGINALE MODULO TESSERAMENTO
OMESSO CONSEGNA ORIGINALE CERTIFICATO MEDICO

Euro
500,00
500,00

causale
007
007

OMESSE DISPOSIZIONI CAMPIONATI
DISPONIBILITA’ SPOGLIATOI 90’ (A/M-A/F)
DISPONIBILITA’ CAMPO DI GIUOCO 45’ (A/M)
DISPONIBILITA’ CAMPO DI GIUOCO 45’ (A/F)
CONSEGNA DVD (A/M-A/F) (*)
INVIO DVD ALLA SOCIETA’ TRAMITE SERVIZIO POSTALE
ISCRIZIONE A REFERTO PER ATLETA (A/M-A/F)
ISCRIZIONE A REFERTO PER ATLETA (A2/M)
ISCRIZIONE A REFERTO PER ATLETA (2a DIVISIONE FEMMINILE)
DIRIGENTE ADDETTO ARBITRI (A/M-A/F)
DIRIGENTE ADDETTO ARBITRI (A2/M)
COLORI DIVISE DI GIUOCO (A/M-A/F)
COLORI DIVISE DI GIUOCO (A2/M)
COLORI DIVISE DI GIUOCO (2a DIVISIONE FEMMINILE)
UTILIZZO PALLONE UFFICIALE DI GARA (A/M-A/F)

Euro
160,00
160,00
120,00
300,00
50,00
260,00
160,00
80,00
150,00
100,00
500,00
250,00
80,00
300,00

causale
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007

INFRAZIONI DA PARTE DI GIOCATORI E TECNICI
A/M – A/F
A2/M
2a DIVISIONE FEMMINILE
B/M – U20/M – U18/M
U18/F – U16/M-F – U14/M-F
U12/M-F

Euro
300,00
200,00
100,00
80,00
80,00
10,00

Causale
007
007
007

INFRAZIONI DA PARTE DI DIRIGENTI
A/M – A/F
A2/M
2a DIVISIONE FEMMINILE
B/M – U20/M – U18/M
U18/F – U16/M-F – U14/M-F
U12/M-F

Euro
400,00
250,00
120,00
90,00
50,00
20,00

Causale
007
007
007

INFRAZIONI DA PARTE DEL PUBBLICO
A/M – A/F
A2/M
2a DIVISIONE FEMMINILE
B/M – U20/M – U18/M
U18/F – U16/M-F – U14/M-F
U12/M-F

Euro
300,00
150,00
120,00
80,00
40,00
20,00

Causale
007
007
007

(*) La sanzione per mancata consegna DVD nei termini e con le modalità indicate nelle “Disposizioni particolari” dei
campionati di serie A maschile e A1 femminile si applica anche nel caso in cui il DVD consegnato risulti carente anche di
uno solo dei requisiti richiesti (completo, senza interruzioni, dotato di audio e perfettamente visibile).
La sanzione si applica solo a partire dalla seconda volta in cui il DVD risulta non conforme a quanto prescritto.
Nota: Gli organi della giustizia sportiva possono elevare sino a venti volte i massimali indicati. Tale fatto è applicabile
altresì ad ogni provvedimento di tipo amministrativo. Le multe elencate dovranno essere pagate entro il termine di 30 gg.
alla Segreteria Generale per i provvedimenti emanati dal Giudice Sportivo Nazionale ed entro 15 gg. al Comitato
Regionale per i provvedimenti emanati dal Giudice Sportivo Territoriale.
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OGGETTO

Memorandum
SERIE

TERMINI

SEDE

Affiliazioni
Società già affiliate
entro il 31 ottobre 2016
nella stagione 2015/16 (comunque sempre prima del
e nuove affiliate
termine di iscrizione al
campionato di competenza)

Roma

Società già aderenti
entro il 31 maggio 2017
nella stagione 2015/16
Società nuove aderenti entro il 31 maggio 2017

Roma

A/M
A/F
A2/M
2a DIVISIONE/F
B/M
U20/M
U18/M-F
U16/M-F
U14/M-F
U12/M-F

entro il 30 giugno
entro il 30 giugno
entro il 30 giugno
entro il 11 luglio
1° luglio-5 settembre
1° luglio-5 settembre
1° luglio-5 settembre
1° luglio-5 settembre
1° luglio-5 settembre
1° luglio-31 ottobre

Roma

Tutte le società
Tutte le società
Tutte le società
Tutte le società

1° luglio-2 maggio
1° luglio-15 maggio
1° luglio-15 maggio
1° luglio-6 febbraio

Roma

Tutte le società

1° luglio-2 maggio

Tutte le società

1° luglio-2 maggio

Tutte le società
Quota CONI
Non quota CONI

1° luglio-6 febbraio
1° luglio-12 dicembre
1° luglio-2 maggio

Tutte le società

1° luglio-2 maggio

Adesioni

Roma

Iscrizioni

Tesseramento
Dirigenti e sanitari
Tecnici (personale)
Tecnici (licenza società)
Atleti italiani (provenienti
da Federazione estera)
Atleti italiani (non provenienti da Federazione estera)

Atleti di cittadinanza
sportiva italiana
Atleti comunitari
Atleti extracomunitari
Atleti extracomunitari
(mai tesserati all’estero)
Atleti comunitari (mai
tesserati all’estero)

Rinnovo tesseramento tramite tabulato
A/M
A1/F
A2/M
2a DIVISIONE/F
B/M
Campionati giovanili
Trasferimenti

Tutti i campionati

entro il 30 giugno
entro il 30 giugno
entro il 30 giugno
entro il 11 luglio
1° luglio-5 settembre
1° luglio-5 settembre

Roma

1° luglio-6 febbraio

Roma
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