Federazione Italiana Giuoco Handball
Pallamano

Segreteria Generale
Roma, 18 giugno 2004
Circolare n. 37/2004
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: Vademecum 2004/05 – Integrazioni e precisazioni.
Errata corrige
Pag. 16 (Tesseramento)
Le causali da indicare per le procedure di tesseramento sono le
seguenti: 003 (e non 004) per tesseramento dirigenti e atleti, multiplo e
trasferimenti; 009 (e non 011) per tesseramento personale tecnici; 004 (e
non 005) per licenza di società
Pag. 45 (Serie A1 femminile)
Alla voce “Contributi” leggasi € 300,00 per iscrizione (e non € 250,00)
Pag. 71-72 (Contributi federali)
Alla voce “Tesseramento” inserire le seguenti causali: 009 per
Tesseramento personale tecnici; 004 per Licenza di società
Alla voce “Deposito cauzionale” depennare la causale
Alla voce “Spostamento gara” inserire la causale 006 per i soli
campionati nazionali e Coppa Italia
Alla voce “Reclamo G.S.” inserire l’esatta causale 008 (e non 15) per i soli
campionati nazionali
Alla voce “Ricorso C.D.R.” inserire l’esatta causale 008 (e non 15)
Alla voce “Ricorso C.A.F.” inserire l’esatta causale 008 (e non 15)
Pag. 81 (Memorandum)
Alla voce “Iscrizioni” leggasi “entro il 30 giugno” per i campionati di serie
A1-A2 maschile e femminile (e non 28 giugno)
Il Vademecum 2004/05 viene in pari data pubblicato con le precisazioni
sopra indicate.
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F.I.G.H.
SuperCup
Il Consiglio Federale, nella riunione del 7 giugno 2004, ha deliberato
l’istituzione della SuperCup, manifestazione cui accedono, sia in campo
maschile che femminile, la squadra Campione d’Italia e la squadra
vincitrice della Coppa Italia. Qualora entrambi i titoli vengano conseguiti
dalla stessa squadra, viene ammessa in sostituzione la seconda
classificata della Coppa Italia. Le date di svolgimento ed il regolamento
della SuperCup verranno successivamente comunicate.
Distinti saluti.

