Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 25 agosto 2008
Circolare n. 41/2008
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: Art. 39 Regolamento Organico – Trasferimento in prestito
“Coppe Europee”.
Si comunica che il Consiglio Federale ha assunto una delibera
di modifica dell’art. 39 del Regolamento Organico che, a seguito di
conforme approvazione da parte del C.O.N.I., in data odierna viene
pubblicato sul sito federale www.figh.it nella nuova stesura in vigore.
Pertanto, in virtù del nuovo testo approvato, le società
partecipanti alle coppe europee, organizzate dalla EHF, possono
chiedere di tesserare, con la formula del “trasferimento per prestito
Coppe Europee”, per la sola partecipazione a tali manifestazioni
internazionali, atleti già tesserati per altre società, con le modalità e le
limitazioni di cui al richiamato art. 39 del Regolamento Organico.
Per il perfezionamento di tale procedura deve essere utilizzato,
in via esclusiva, il modulo T9bis che, debitamente sottoscritto da
entrambi i Presidenti di società e dall’atleta, deve pervenire in originale
alla Federazione almeno otto giorni prima della prima gara di coppa
europea nella quale si vuole iscrivere a referto l’atleta.
Restano integralmente valide, in materia di partecipazione alle
coppe europee, le disposizioni al riguardo emanate dalla EHF.
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F.I.G.H.
La Società che consente il tesseramento di un proprio atleta
per altra Società partecipante alle coppe europee, può chiedere
l’anticipo o il posticipo della gara di campionato nella quale non
potrebbe schierare tale atleta, secondo le norme generali previste dal
Vademecum 2008/09 in materia, a condizione che la stessa militi nel
campionato di serie A d’Elite maschile ovvero serie A1 femminile.
Non è ammesso l’anticipo o il posticipo della gara se la società
che mette a disposizione il proprio atleta milita in una diversa serie.
Distinti saluti.

