Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 8 maggio 2008
Circolare n. 27/2008
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Vademecum 2008/09.
Si comunica che il Consiglio Federale ha varato la normativa
relativa all’anno sportivo 2008/09.
Il Vademecum 2008/09 sarà disponibile entro il 16 maggio e la
relativa modulistica entro il 30 maggio, sempre sul sito internet della
Federazione, all’indirizzo www.figh.it.
La procedura di riaffiliazione e tesseramento on-line sarà
operativa a decorrere da lunedì 9 giugno, sempre sul sito internet della
Federazione, all’indirizzo www.figh.it. A decorrere dalla stessa data, di
conseguenza, non saranno più consultabili sul sito i tesserati relativi
all’anno sportivo 2007/08.
Per l’accesso ai servizi on-line sono sempre validi il “codice di
accesso” ed il “codice segreto” già inviati a suo tempo a ciascuna
società affiliata.
ooooooooooooo
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F.I.G.H.
Le società che hanno già attivo un indirizzo di posta
elettronica fornito dalla Federazione riceveranno la documentazione
utile al loro indirizzo e-mail.
Le società partecipanti ai campionati nazionali ancora
sprovviste di indirizzo di posta elettronica fornito dalla Federazione
riceveranno,
tramite
postacelere,
un
plico
contenente
la
documentazione utile.
Le società partecipanti ai campionati regionali sprovviste di
indirizzo di posta elettronica fornito dalla Federazione riceveranno nel
mese di luglio un plico contenente la documentazione utile.
ooooooooooooo
PER FORNIRE LA MIGLIORE ASSISTENZA POSSIBILE ALLE SOCIETA’
RELATIVAMENTE AI CONTENUTI DEL VADEMECUM 2008/09 ED
ALL’UTILIZZO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE SARA’ ATTIVO, DAL 3 AL
23 GIUGNO, UN SERVIZIO DI CONSULENZA TELEFONICA DALLE ORE 14.00
ALLE ORE 16.00 (DA LUNEDI’ A VENERDI’) CHIAMANDO IL NUMERO
06.36858250
ooooooooooooo
ALCUNI CONTENUTI DEL VADEMECUM 2008/09
• La riaffiliazione on-line è possibile anche nel caso in cui siano
intervenute variazioni rispetto al precedente anno sportivo, a
condizione che i verbali di assemblea vengano inviati anche via fax o
e-mail alla Federazione contestualmente alla riaffiliazione on-line
• Un numero di telefono cellulare dovrà essere comunicato da tutte le
società all’atto dell’affiliazione o adesione. Tale numero potrà essere
utilizzato dalla F.I.G.H. per l’invio di comunicazioni SMS, oltre che per la
trasmissione dei risultati di campionato alle società di serie A d’Elite,
maschile, serie A1 e A2 maschile e femminile
• Il contributo di affiliazione/tesseramento cumulativo, è applicato a
tutte le società affiliate e aderenti. Pertanto nulla sarà dovuto all’atto
della richiesta dei tesseramenti che la società nel corso della stagione
vorrà effettuare (ad eccezione dei dirigenti non italiani, degli atleti
extracomunitari in quota C.O.N.I. per la serie A d’Elite maschile, serie
A1 femminile e maschile e della licenza di società, che rimangono
assoggettati agli specifici contributi)

F.I.G.H.
• Il tesseramento on-line è possibile anche senza inviare la relativa
documentazione cartacea, che in tal caso deve essere conservata
agli atti della società. In tal modo vengono naturalmente accelerate
e semplificate le procedure di tesseramento
• Un indirizzo di posta elettronica verrà fornito da quest’anno anche alle
società di serie B maschile, che potranno utilizzarlo per ricevere ed
inviare documenti alla Federazione (dopo che la stessa procedura è
stata già introdotta per le società di serie A d’Elite maschile, serie A1 e
A2 maschile e femminile). Avranno inoltre abilitati servizi sul sito
internet per accelerare le procedure di tesseramento. Il servizio, a
richiesta, potrà essere messo a disposizione anche degli altri affiliati.
L’adesione a tale procedura eliminerà l’applicazione di eventuali
diritti di segreteria nella corrispondenza con la Federazione
• Le società di serie A1-A2-B femminile dovranno iscrivere
obbligatoriamente una squadra al campionato Under 16 femminile, e
quelle di serie B maschile al campionato Under 16 maschile
• Nei campionati di serie A2-B maschile e serie A2 femminile può essere
iscritto a referto in ciascun incontro massimo 1 giocatore tra quelli
comunitari e quelli “residenti in Italia e mai tesserati all’estero”. In tutti
gli altri campionati nazionali non possono essere iscritti a referto
giocatori “residenti in Italia e mai tesserati all’estero”
• Nei campionati regionali la Società può iscrivere a referto tesserati tra
quelli comunitari e quelli “residenti in Italia e mai tesserati all’estero” in
misura complessiva non superiore al 30% degli iscritti a referto in
ciascuna gara
• Nei campionati giovanili la Società può iscrivere a referto tesserati tra
quelli comunitari e quelli “residenti in Italia e mai tesserati all’estero”
senza limiti di numero
• Il campionato di serie A d’Elite maschile sarà articolato in una fase
regolare all’italiana con gare di andata e ritorno (inizio 27 settembre
2008 – termine 21 febbraio 2009) e successivi play-off al meglio di due
gare su tre (quarti di finale dal 7 marzo al 4 aprile, semifinali play-off
scudetto e play-out retrocessione dal 18 aprile al 2 maggio, finali 1°-2°
e 7°-8° posto dal 9 al 23 maggio). L’Handball Trophy si svolgerà dal 19
al 21 settembre 2008. La Coppa Italia si svolgerà dal 27 febbraio al 1°
marzo 2009.
• Il campionato di serie A1 femminile sarà articolato in una fase
regolare all’italiana con gare di andata e ritorno (inizio 4 ottobre 2008
– termine 4 aprile 2009) e successivi play-off scudetto per le prime
quattro e play-out retrocessione per le ultime quattro, al meglio di due

F.I.G.H.
gare su tre (semifinali dal 18 aprile al 2 maggio, finale 1°-2° posto dal 9
al 23 maggio). L’Handball Trophy si svolgerà dal 26 al 28 settembre
2008. La Coppa Italia si svolgerà dal 19 al 21 dicembre 2008.
• Il campionato di serie A1 maschile sarà articolato in una fase regolare
all’italiana con gare di andata e ritorno (inizio 20 settembre 2008 –
termine 18 aprile 2009) e successivi play-off scudetto per le prime
quattro con semifinali al meglio delle due gare (25 aprile e 2 maggio),
finale 1°-2° posto al meglio di due gare su tre (dal 9 al 23 maggio), e
play-out retrocessione per le ultime sei, in turno unico al meglio di due
gare su tre (dal 25 aprile al 9 maggio). Il Trofeo di serie A1 si svolgerà
dal 15 al 18 gennaio 2009.
• Gli altri campionati: serie A2 maschile articolata in tre gironi all’italiana
con gare di andata e ritorno (inizio 18 ottobre 2008 – termine 9
maggio 2009); serie A2 femminile articolata in quattro gironi all’italiana
con gare di andata e ritorno, successivi play-off nell’ambito di ciascun
girone (inizio 11 ottobre 2008 – termine 25 aprile 2009) ed infine poule
promozione per le vincenti di ciascun girone (15-17 maggio); serie B
maschile articolata in sei gironi all’italiana con gare di andata e
ritorno (inizio 18 ottobre 2008 – termine 9 maggio 2009)
Distinti saluti.

