Federazione Italiana Giuoco Handball
Pallamano

Segreteria Generale
Roma, 9 giugno 2004
Circolare n. 33/2004
Alle Società Affiliate
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Ai Comitati e Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Riunione Consiglio Federale del 7 giugno 2004.
Si riportano di seguito i principali argomenti trattati e decisioni
assunte in occasione della riunione del Consiglio Federale.
VADEMECUM 2004/05
Nel rinviare alla specifica circolare, si riportano di seguito le principali
novità contenute nel Vademecum 2004/05.
Procedure amministrative – Tutte le richieste di affiliazione e
tesseramento, in considerazione della rilevanza pubblicistica di tale
attività, 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 del
protocollo della F.I.G.H.)
Affiliazione – Le Società già affiliate nel corso dell’anno sportivo
precedente possono procedere al rinnovo dell’affiliazione utilizzando la
procedura on-line sul sito internet www.figh.it nel caso in cui non sia
intervenuta alcuna modifica rispetto all’anno sportivo precedente. Le
Società già affiliate nel corso dell’anno sportivo precedente,
indipendentemente dal fatto di aver proceduto al rinnovo
dell’affiliazione utilizzando la procedura on-line ovvero quella ordinaria,
possono effettuare il rinnovo del tesseramento atleti tramite tabulato ed
il primo tesseramento atleti utilizzando la procedura on-line sul sito
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internet www.figh.it. Le Società affiliate per la prima volta nel corso
dell’anno sportivo in corso possono effettuare il primo tesseramento
utilizzando la procedura on-line sul sito internet www.figh.it .
Tecnici e Istruttori giovanili – I tesserati fino all’anno sportivo 2003/04 con
la qualifica di Istruttore Giovanile (1° o 2° livello) vengono inquadrati, a
partire dall’anno sportivo 2004/05, nella qualifica di Tecnico di 1° livello.
In tutti i campionati di serie (A1-A2-B-C maschile e A1-A2-B femminile) è
consentito il tesseramento di tecnici non italiani. Nei campionati di
categoria (U21/M-U20/F-U18/M-U17/F-U15/M-U14/F) è consentito il
tesseramento di tecnici non italiani, con esclusione di quelli
extracomunitari.
Categorie giovanili – Le nuove categorie (e relativi campionati) giovanili,
in conformità di quelle adottate a livello internazionale, sono le seguenti:
Under 21 (nati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1986); Under 20
femminile (nate 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1987); Under 18
maschile (nati 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989); Under 17 femminile
(nate dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990); Under 15 maschile (nati
dal 1° gennaio 1990 in poi); Under 14 femminile (nate dal 1° gennaio
1991 in poi).
Giocatori neo-comunitari – I giocatori neo-comunitari (provenienti da
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia, Ungheria) vengono tesserati come giocatori comunitari, ma
sono soggetti alla procedura prevista per gli extracomunitari per il rilascio
del permesso di soggiorno. Qualsiasi modifica intercorsa sulla materia
successivamente alla pubblicazione del Vademecum verrà portata
immediatamente a conoscenza delle Società tramite apposita circolare
della Segreteria Generale.
Giocatori extracomunitari mai tesserati – Il Consiglio Federale, avuto
riguardo alle disposizioni emanate nel corso dei precedenti anni sportivi
in materia di tesseramento di extracomunitari a qualunque titolo
residenti in Italia, mai stati tesserati per altra Federazione aderente alla
I.H.F., e di extracomunitari che risultino già tesserati con lo status di
“giocatore italiano”, nel prendere atto delle intervenute disposizioni
legislative e relative determinazioni del C.O.N.I. e del Ministero vigilante,
ha ritenuto di dovere adeguatamente ed inequivocabilmente
richiedere un chiarimento alle autorità competenti in ordine alla
tesserabilità o meno degli atleti in questione, al di fuori del contingente
assegnato alla F.I.G.H. per l’anno sportivo 2004/05. Conseguentemente
le procedure di tesseramento per i soggetti indicati sono
temporaneamente sospese. Ogni determinazione in materia verrà
portata immediatamente a conoscenza delle Società tramite apposita
circolare della Segreteria Generale.
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Tesseramento giocatori neo-comunitari ed extracomunitari – Il
tesseramento di giocatori neo-comunitari ed extracomunitari ha validità
annuale, fino al 30 giugno 2005. I giocatori neo-comunitari ed
extracomunitari che allo stato risultano tesserati con un termine
eccedente il 30 giugno 2004, non compaiono comunque nel tabulato
della società e devono anch’essi essere tesserati con cadenza annuale,
applicando le disposizioni in precedenza riportate sul visto/permesso di
soggiorno. Il giocatore rimane in tal caso vincolato alla società per la
quale risulta tesserato, fino al 15 agosto 2004, termine entro il quale deve
pervenire la nuova richiesta di tesseramento. Decorso tale termine il
giocatore è libero di sottoscrivere un tesseramento con qualunque altra
società, ferme restando le disposizioni in materia emanate dalla E.H.F.
Utilizzo giocatori non italiani – In ogni gara del campionato di serie A1
maschile e di qualunque altra manifestazione ufficiale indetta dalla
F.I.G.H. la Società può utilizzare (iscrivere a referto) fino a quattro
giocatori tra quelli comunitari, neo-comunitari ed extracomunitari
tesserati. In ogni gara del campionato di serie A2 maschile e di
qualunque altra manifestazione ufficiale indetta dalla F.I.G.H. la Società
può utilizzare (iscrivere a referto) un solo giocatore tra quelli comunitari e
neo-comunitario/extracomunitario
tesserati.
In
ogni
gara
del
campionato di serie A1 femminile e e di qualunque altra manifestazione
ufficiale indetta dalla F.I.G.H. la Società può utilizzare (iscrivere a referto)
fino a tre giocatrici tra quelle comunitarie, neo-comunitarie ed
extracomunitarie tesserate. In ogni gara del campionato di serie A2
femminile e di qualunque altra manifestazione ufficiale indetta dalla
F.I.G.H. la Società può utilizzare (iscrivere a referto) una sola giocatrice
tra quelle comunitarie e neo-comunitaria/extracomunitaria tesserate. In
ogni gara degli altri campionati di serie la Società può utilizzare (iscrivere
a referto) un solo giocatore/giocatrice tra quelli comunitari tesserati.
Iscrizione campionati – Serie A1 maschile, A2 maschile, A1 femminile, A2
femminile (mercoledì 30 giugno 2004 con spedizione alla F.I.G.H.); serie B
maschile (31 agosto 2004 con spedizione alla F.I.G.H.); serie B femminile
(30 settembre 2004 con spedizione al Comitato Regionale di
competenza); serie C maschile, Under 21 maschile, Under 20 femminile,
Under 18 maschile, Under 17 femminile, Under 15 maschile, Under 14
femminile (30 novembre 2004 con spedizione al Comitato regionale di
competenza).
Referto di gara – A partire dall’anno sportivo 2004/05 viene ripristinato il
referto di gara “italiano” in luogo di quello utilizzato negli ultimi anni.
Riconoscimento tesserati – A partire dall’anno sportivo 2004/05 il
riconoscimento dei tesserati da iscrivere sul referto di gara viene
effettuato tramite identificazione personale da parte degli arbitri.
Rimangono esclusi da questa procedura i campionati di serie A1
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maschile e femminile, per i quali il riconoscimento verrà effettuato solo
sulla base dei documenti di identità e tessere federali consegnati
all’arbitro insieme all’elenco gara.
PROGRAMMA DI ATTIVITA’ SQUADRE NAZIONALI
Il Consiglio Federale ha stilato il seguente programma di attività delle
squadre nazionali seniores, relativo al periodo da settembre 2004 in poi.
Le società interessate ad organizzare uno o più eventi in calendario sono
invitate a far pervenire una loro proposta entro il 31 agosto 2004.
16-23 ottobre
Stage nazionale femminile
23-36 ottobre
Stage nazionale maschile
14-27 novembre (*)
Qualificazioni Europei femminili
21-24 novembre
Stage nazionale maschile
26-30 dicembre
Stage nazionale maschile
2-24 gennaio 2005
Qualificazioni Europei maschili
(*) possibile prolungamento fino al 6 dicembre in rapporto alla formula
che verrà adottata dalla E.H.F.
Distinti saluti.

