Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 2/2013

Roma, 11 febbraio 2013

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 di riscossione delle ammende EHF.
Il Consiglio Federale ha integrato il Vademecum 2012/13 con
la norma di seguito riportata, che regolamenta la materia delle sanzioni
pecuniarie inflitte dalla EHF a società della F.I.G.H.
La normativa in oggetto, che entra immediatamente in vigore,
viene inserita a pag. 39 del Vademecum 2012/13.
MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE AMMENDE EHF
Il pagamento delle ammende irrogate dalla EHF alle società affiliate alla
FIGH deve essere effettuato entro i termini fissati di volta in volta dalla
EHF stessa e comunicati per conoscenza alla FIGH.
Il mancato pagamento di tali ammende da parte delle società alle
quali le stesse sono state irrogate comporta l’automatico addebito dei
relativi importi da parte della EHF a valere sul deposito costituito presso di
essa dalla FIGH.
Qualora la EHF si rivalga sulla FIGH procedendo all’addebito a carico di
quest’ultima delle ammende non pagate dalle società italiane alle quali
sono state comminate, la Segreteria Generale notifica a mezzo e-mail a
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F.I.G.H.
ciascuna società affiliata l’obbligo di provvedere al pagamento
dell’importo dovuto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della
comunicazione via e-mail, a mezzo versamento sul conto corrente n.
81392003 intestato alla FIGH (causale 007) con contestuale trasmissione
della ricevuta di pagamento a mezzo fax o e-mail.
Con la stessa comunicazione si notifica altresì che, in caso di mancato
adempimento nei termini di cui sopra, si darà luogo all’annullamento di
ciascuna gara successiva del campionato italiano, fino all’avvenuto
pagamento, con le conseguenze di cui all’articolo 13 del R.A.S.F.
(perdita della gara con il punteggio di 0-5, 3 punti di penalizzazione,
ammenda) per quanto riguarda l’omologazione delle gare. Se non vi
sono ulteriori gare il provvedimento si applica alla prima gara utile di un
altro campionato cui partecipa la Società.
Le ammende eventualmente rimanenti devono essere versate prima
dell’iscrizione al maggiore campionato cui la Società partecipa nella
stagione successiva, pena la perdita dei diritti sportivi e del vincolo sugli
atleti.
Distinti saluti.

