Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 51/2015

Roma, 22 ottobre 2015

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: Protocollo d’intesa FIGH-CIP.
La Federazione informa che tra la FIGH ed il Comitato
Paralimpico Italiano è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa, sulla base
del quale il CIP ha formalmente autorizzato la FIGH alla promozione,
organizzazione e disciplina della pallamano per atleti con disabilità
fisica, compreso il Wheelchair Handball, con ciò delegando la FIGH a
potere espletare tutte le attività sportive, promozionali, nazionali ed
internazionali dell’handball paralimpico in Italia.
Il Consiglio Federale, nelle more dell’introduzione di apposite
disposizioni nell’ambito dei regolamenti federali, al fine di consentire la
piena operatività del protocollo stipulato relativamente all’attività di
wheelchair handball, ha proceduto ad emanare le seguenti disposizioni
che entrano in vigore con effetto immediato.
1) le Società ed Associazioni Sportive che, se non già affiliate/aderenti
alla FIGH, intendono praticare attività di wheelchair handball,
devono presentare domanda di “adesione” alla FIGH secondo le
disposizioni di cui agli artt. 4 e seguenti del Regolamento Organico,
utilizzando le procedure di cui al Vademecum 2015/16 e la apposita
modulistica, tutti documenti disponibili sul sito www.figh.it, allegando
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ricevuta del versamento di € 100,00 sul c/c postale 81392003 intestato
alla FIGH, indicando nella causale “contributo adesione 2015/16”
2) Contestualmente alla presentazione della domanda di “adesione”
deve essere effettuato il tesseramento individuale obbligatorio del
Presidente, Vice Presidente e componenti del Consiglio Direttivo della
Società/Associazione Sportiva, sempre utilizzando la modulistica
disponibile sul sito www.figh.it, che viene effettuato a titolo gratuito
3) Contestualmente alla presentazione della domanda di “adesione” o
successivamente all’accoglimento della stessa può essere effettuato
il tesseramento individuale degli atleti, utilizzando il Modello TAD,
disponibile sul sito www.figh.it, accompagnato da un versamento di €
10,00 per ciascun tesserato, sul c/c postale 81392003 intestato alla
FIGH, indicando nella causale “TAD 2015/16”. Il modello di
tesseramento (il cui originale deve essere conservato agli atti della
Società/Associazione Sportiva) e la ricevuta di versamento possono
essere trasmessi anche a mezzo e-mail, all’indirizzo office@figh.it
4) Nella sottoscrizione del modello di tesseramento atleti il Presidente
attesta il possesso, da parte di ciascun atleta interessato dei seguenti
certificati:
a) certificato medico attestante la tipologia di disabilità
b) certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, ai sensi del
D.M. 04.03.1993 “Determinazione dei protocolli per la concessione
dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica delle persone
handicappate”, in relazione alla specifica disabilità
Tali certificati devono essere conservati agli atti della
Società/Associazione Sportiva e trasmessi alla FIGH, ove
espressamente richiesto, ai sensi dell’art. 31, punto 4 del Regolamento
Organico
Distinti saluti.

