Federazione Italiana Giuoco Handball
Pallamano

Segreteria Generale
Roma, 18 agosto 2004
Circolare n. 57/2004
Alle Società Affiliate
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Riunione Consiglio Federale del 18 agosto 2004
Tesseramento in materia di atleti extracomunitari
neocomunitari.

–
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Il Consiglio Federale, nella riunione svoltasi in data odierna, ha
deliberato l’adozione della normativa contenuta nella presente
circolare, che costituisce parte integrante del Vademecum 2004/05.
1.
TESSERAMENTO DI ATLETI EXTRACOMUNITARI E NEOCOMUNITARI
RESIDENTI IN ITALIA E MAI TESSERATI ALL’ESTERO
A) PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI EXTRACOMUNITARI E NEOCOMUNITARI
RESIDENTI IN ITALIA E MAI TESSERATI ALL’ESTERO
A tutti gli affiliati è consentito il tesseramento di giocatori extracomunitari
e neocomunitari a qualunque titolo residenti in Italia, a condizione che
gli stessi 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’ fatto obbligo agli affiliati di richiedere immediatamente alla F.I.G.H. la
revoca della presente tipologia di tesseramento qualora l’atleta
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/neocomunitari attribuito annualmente dal Consiglio
Federale).
Il tesseramento ha validità annuale, fino al 30 giugno 2005.
La richiesta di primo tesseramento in Italia deve essere corredata dalla
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seguente documentazione:
• Mod. T8 di richiesta trasferimento internazionale, valido per l’anno
sportivo 2004/05, debitamente compilato in ogni sua parte
(riportando alla voce “Società straniera di provenienza” la dizione
“mai tesserato all’estero”)
• Mod. T13 di primo tesseramento
• Mod. D3 con dichiarazione sottoscritta dal giocatore nella lingua del
paese di origine, in italiano ed inglese
• Copia del permesso di soggiorno con validità almeno fino al 30
giugno 2005
• Ricevuta del versamento sul c/c postale 81392003, intestato alla
F.I.G.H., del contributo di tesseramento previsto per i giocatori italiani
della stessa categoria (€ 2,00 – ovvero € 1,50 utilizzando la procedura
on-line – per U15/M e U14/F; € 4,00 – ovvero € 3,50 utilizzando la
procedura on-line – per U18/M, U17/F, U21/M e U20/F) indicando
sempre la causale 003
Qualora la documentazione pervenuta 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.
Gli affiliati possono utilizzare (iscrivere a referto) i suddetti giocatori nei
campionati di serie B maschile/femminile, serie C maschile, e nei
campionati di categoria (U21/M, U20/F, U18/M, U17/F, U15/M, U14/F) nel
rispetto dei limiti di età previsti per ciascuno di essi, salvo quanto stabilito
in materia di limiti all’utilizzo, di cui al successivo punto 3.
B) RINNOVO
TESSERAMENTO
DI
ATLETI
EXTRACOMUNITARI
E
NEOCOMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA E MAI TESSERATI ALL’ESTERO
Agli extracomunitari e neocomunitari residenti in Italia e mai tesserati
all’estero che risultino tesserati alla F.I.G.H. nel corso dell’anno sportivo
2003/04, si applicano, per l’anno sportivo 2004/05, le medesime
procedure di tesseramento di cui alla precedente lettera A) (ad
esclusione del Mod. T8 e del Mod. D3, che non devono essere allegati).
Il tesseramento ha validità annuale, fino al 30 giugno 2005.
Può essere richiesto il tesseramento dei suddetti giocatori anche nel
caso in cui, all’atto della richiesta di tesseramento per l’anno sportivo
2004/05, risultino maggiorenni.
La presente disposizione troverà applicazione anche per gli anni sportivi
successivi.
Gli atleti extracomunitari e neocomunitari tesserati con tale procedura
possono essere utilizzati dagli affiliati (iscritti a referto) esclusivamente in
gare dei campionati di serie B-C maschile e B femminile, ovvero nei
campionati di categoria (nel rispetto dei limiti di età previsti per
ciascuno di essi), salvo quanto stabilito in materia di limiti all’utilizzo, di
cui al successivo punto 3.
E’ fatto obbligo agli affiliati di richiedere immediatamente alla F.I.G.H. la
revoca della presente tipologia di tesseramento qualora l’atleta
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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/neocomunitari attribuito annualmente dal Consiglio
Federale).
In sede di prima applicazione della presente normativa, rimangono
confermati i termini di vincolo sportivo depositati agli atti della
Federazione. Resta salvo l’obbligo per l’affiliato di produrre la prescritta
documentazione per la presente tipologia di tesseramento.
2.
NORMA TRANSITORIA IN MATERIA DI TESSERAMENTO DI ATLETI
EXTRACOMUNITARI, NEOCOMUNITARI E COMUNITARI IN POSSESSO DELLO
STATUS DI “GIOCATORE ITALIANO”
In ottemperanza alla vigenti disposizioni di legge, la preesistente
normativa federale in materia di attribuzione dello status di “giocatore
italiano”, di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 58 del Regolamento Organico, è
abrogata.
Per i giocatori che, nell’anno sportivo 2003/04, risultino possedere lo
status di “giocatore italiano”, secondo la normativa di cui agli abrogati
punti 2 e 3 dell’art. 58 del Regolamento Organico, si applicano in via
transitoria, e comunque fino al 30 giugno 2006, le seguenti disposizioni.
Il giocatore extracomunitario, neocomunitario o comunitario,
regolarmente tesserato, nell’anno sportivo 2003/04, con lo status di
“giocatore italiano” per una società affiliata alla F.I.G.H., può continuare
ad essere tesserato con il medesimo status ed essere utilizzato (iscritto a
referto) in qualsiasi campionato di serie e di categoria, senza alcuna
delle limitazioni previste per i giocatori di nazionalità non italiana.
Il mancato tesseramento in Italia nell’anno sportivo 2003/04 per
qualsivoglia motivo, ovvero l’intervenuto utilizzo del giocatore da parte
di club o rappresentativa nazionale straniera, determinano la non
applicabilità della presente norma transitoria.
Il tesseramento ha validità annuale, fino al 30 giugno 2005.
La richiesta di tesseramento deve essere corredata dalla seguente
documentazione e, per l’anno sportivo 2004/05, depositata in
Federazione non oltre il 30 novembre 2004:
• Mod. T14 di primo tesseramento
• copia del permesso di soggiorno con validità almeno fino al 30
giugno 2005
• ricevuta del versamento sul c/c postale 81392003, intestato alla
F.I.G.H., del contributo di tesseramento previsto per i giocatori italiani
della stessa categoria, indicando sempre la causale 003
Qualora la documentazione pervenuta 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.
Rimangono confermati i termini di vincolo sportivo depositati agli atti
della Federazione. Resta salvo l’obbligo per l’affiliato di produrre la
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prescritta documentazione per la presente tipologia di tesseramento.
A far data dal 1° luglio 2006 i suddetti atleti potranno essere tesserati a
valere sul contingente assegnato alla F.I.G.H. dal C.O.N.I. ovvero con le
modalità di cui al precedente punto 1, lettera B).
3.
LIMITI ALL’UTILIZZO DI ATLETI COMUNITARI, NEOCOMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI NEI CAMPIONATI DI SERIE (B MASCHILE/FEMMINILE E C
MASCHILE) E DI CATEGORIA ((U21/M, U20/F, U18/M, U17/F, U15/M, U14/F)
In ogni gara dei campionati di serie B maschile, serie B femminile, serie C
maschile, Under 21 maschile, Under 20 femminile, Under 18 maschile,
Under 17 femminile, Under 15 maschile, Under 14 femminile, la società
può utilizzare (iscrivere a referto) giocatori comunitari e giocatori
neocomunitari/extracomunitari, tra quelli tesserati con le procedure di
cui al precedente punto 1, lettere A) e B), in misura complessiva non
superiore al 50% degli iscritti a referto in ciascuna gara.
4. TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO O IN PRESTITO ANNUALE DI ATLETI
EXTRACOMUNITARI E NEOCOMUNITARI TESSERATI NEL CONTINGENTE
ASSEGNATO ALLE SOCIETA’ DI SERIE A1-A2 MASCHILE E FEMMINILE
Ferme restando le disposizioni riportate alle pagg. 22-23 del
Vademecum 2004/05 alla voce H. TRASFERIMENTI, i giocatori tesserati da
società di serie A1-A2 maschile e femminile a valere sul contingente
autorizzato dal C.O.N.I., possono essere trasferiti a titolo definitivo o in
prestito annuale esclusivamente ad altra società militante in serie A1 o
serie A2, a condizione che quest’ultima non abbia già esaurito il
contingente di tesseramenti consentito (n. 3 per la serie A1/M, n. 2 per la
serie A1/F, n. 1 per le serie A2/M e A2/F).
A seguito del trasferimento a titolo definitivo o in prestito annuale del
giocatore, la società cedente non riacquista comunque una posizione
di tesseramento da utilizzare.
5. TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO O IN PRESTITO ANNUALE DI ATLETI
EXTRACOMUNITARI E NEOCOMUNITARI TESSERATI AI SENSI DELLE LETTERE
A) E B) DELLA PRESENTE CIRCOLARE
Si applicano le disposizioni riportate alle pagg. 22-23 del Vademecum
2004/05 alla voce H. TRASFERIMENTI.
6.
TERMINI ULTIMI PER IL TESSERAMENTO DI EXTRACOMUNITARI O
NEOCOMUNITARI NEI CAMPIONATI DI SERIE A2 MASCHILE E FEMMINILE
Il termine ultimo entro il quale gli affiliati partecipanti ai campionati di
serie A2 maschile e A2 femminile possono richiedere il tesseramento di
extracomunitari o neocomunitari è fissato al 30 novembre 2004.
Il Consiglio Federale inoltre, nel richiamare le disposizioni ultime
sulla materia, ha precisato che ulteriori decisioni riguardanti il
tesseramento
di
atleti
neocomunitari
e
di
tecnici
extracomunitari/neocomunitari, saranno emanate solo al momento
delle determinazioni che il C.O.N.I. assumerà. In particolare, ha dato

F.I.G.H.
mandato alla Segreteria Generale di acquisire ogni utile elemento di
conoscenza in ordine alle possibili richieste che le società partecipanti ai
campionati di serie A1 maschile e femminile intendono formulare in
ordine al tesseramento di tecnici extracomunitari o neocomunitari. Tali
elementi saranno sottoposti alle valutazioni del Consiglio Federale per le
conseguenti decisioni.
Il Presidente Federale ha comunicato che la prossima riunione
di Consiglio è fissata per mercoledì 8 settembre 2004.
Distinti saluti.

