Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 54/2012

Roma, 6 dicembre 2012

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: Modalità per la cancellazione del tesseramento atleta.
Al fine di ulteriormente chiarire le vigenti procedure in materia
di tesseramento atleta, si ritiene utile riassumere la seguente casistica:
1) La società intende rinunciare al tesseramento di un proprio tesserato
atleta:
Questa operazione è possibile all’atto del rinnovo tesseramento
contemporaneamente al rinnovo dell’affiliazione, oppure durante
l’anno sportivo esclusivamente tramite cessione in prestito o a titolo
definitivo ad altra società. Non è possibile procedere alla sola
cancellazione del tesserato dal proprio tabulato dopo averne
richiesto il rinnovo annuale.
2) La società ha un tesserato atleta sprovvisto di idonea certificazione
medica:
In questo caso, che può verificarsi qualora, successivamente al
rinnovo annuale tramite tabulato, l’idoneità medica risulti scaduta e
non venga per qualsiasi motivo rinnovata, la società deve
immediatamente segnalarlo alla Federazione che provvederà
tempestivamente alla sospensione dell’atleta dal tesseramento
limitatamente alla possibilità di schierarlo a referto e farlo allenare,
fermo restando in ogni caso il vincolo già contratto tra atleta e
società che non viene mai meno fino alla scadenza concordata
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(tutto ciò comporta la provvisoria cancellazione dell’atleta dal
certificato di tesseramento, mentre lo stesso figura sempre nell’area
riservata della società). Nel momento in cui, successivamente, l’atleta
torna in possesso di idonea certificazione sanitaria, la società deve
trasmetterne copia alla Federazione che procede al ripristino della
validità del tesseramento, autorizzando nuovamente l’utilizzo in
allenamento e gare ufficiali.
3) La società e l’atleta intendono prorogare durante il corso dell’anno
sportivo la validità del vincolo di tesseramento:
Per soddisfare questa esigenza durante il corso dell’anno sportivo è
necessario formulare una nuova richiesta recante la data aggiornata
di scadenza del vincolo, comunicando contemporaneamente alla
Federazione che trattasi di un tesseramento già in essere, mentre
prima dell’inizio dell’anno sportivo è sufficiente cancellare l’atleta in
fase di rinnovo del tabulato e procedere immediatamente dopo ad
un nuovo primo tesseramento.
4) L’atleta intende svolgere contemporaneamente l’attività di
allenatore o arbitro (avendone naturalmente i requisiti):
In questo caso deve chiedere espressa deroga, ottenendo
l’autorizzazione a svolgere la seconda attività richiesta nei limiti
previsti e pubblicati sul Vademecum dell’anno sportivo in corso.
Distinti saluti.

