Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 32/2017

Roma, 10 maggio 2017

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: Modifiche Regolamento Organico.
Si comunica che la Giunta Nazionale del CONI ha approvato,
con deliberazione n. 168 del 4 maggio 2017, le modifiche apportate dal
Consiglio Federale agli articoli 35 e 40 del Regolamento Organico, nel
testo di seguito riportato (modifiche in grassetto).
Si informa altresì che, in data odierna, viene pubblicato sul sito
internet www.figh.it il testo integrale aggiornato, consultabile sulla
homepage alla voce “Informazioni istituzionali”.
Distinti saluti.
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F.I.G.H.

REGOLAMENTO ORGANICO
Articolo 35
Categorie
1. I giocatori tesserati alla F.I.G.H. sono suddivisi nelle categorie giovanili e seniores.
2. Fanno parte delle categorie giovanili secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio
Federale:
a) Under 15 maschile e femminile
b) Under 17 maschile e femminile
c) Under 19 maschile e femminile
d) Under 21 maschile
fanno parte della categoria seniores, secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale:
e) Over 21 maschile
f) Over 19 femminile
L’età minima per l’espletamento dell’attività agonistica è di anni 8 (otto).
3. Per l’attività non agonistica è previsto un tesseramento promozionale, denominato Tesseramento Attività
Promozionale (TAP), secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Articolo 40
Nozione
1. I giocatori, alle condizioni e con le limitazioni di cui ai successivi articoli, possono richiedere la risoluzione del
vincolo, con le modalità e procedure prescritte.
2. Detta risoluzione assume efficacia a seguito del versamento all’affiliato di appartenenza, da parte dell’affiliato di
nuova destinazione, di un premio di preparazione determinato sulla base dei coefficienti di cui alla successiva Tabella
A, e del parametro base di riferimento, stabilito in € 500,00 (cinquecento). Il premio dovrà essere depositato presso la
Segreteria Generale della FIGH.
3. Il premio di preparazione viene determinato moltiplicando il parametro base separatamente per ciascun coefficiente
cui il giocatore sia interessato e sommando quindi i singoli valori per ottenere l’importo totale:
a) il coefficiente “Età” è riferito agli anni compiuti alla data della richiesta di risoluzione del vincolo;
b) il coefficiente “Campionato” è riferito all’ultima gara di campionato della serie maggiore per la quale il giocatore
risulti iscritto a referto con l’affiliato per il quale è originariamente tesserato;
c) Il coefficiente “Presenze in Nazionale” si applica per il livello più alto cui il giocatore ha maturato il diritto:
− per la categoria Allievi vengono prese in considerazione le presenze in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, a
tutte le fasi dei Campionati Europei di categoria. Il coefficiente si applica a condizione che nei 24 (ventiquattro) mesi
precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo il giocatore abbia partecipato ad almeno una gara ufficiale.
− per la categoria Junior vengono prese in considerazione le presenze in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, a
tutte le fasi dei Campionati Mondiali ed Europei di categoria. Il coefficiente si applica a condizione che nei 24
(ventiquattro) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo il giocatore abbia partecipato ad almeno
una gara ufficiale.
− per la categoria Senior si utilizza il coefficiente ridotto nel caso di giocatore che, avendo comunque raggiunto il
numero minimo di presenze richieste per beneficiare del relativo coefficiente, non sia stato schierato a referto in gare
ufficiali, ciò desunto dai referti di gara (tutte le fasi dei Campionati Mondiali ed Europei, Giochi del Mediterraneo,
Giochi Olimpici), nei 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo.
Tabella A
Età
16
17
18
19
20
21
22

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

23
24
25
26

1,7
1,8
1,9
2,0

Campionato
Giovanili
B/M
A2/M
A1/M
A2/F
A1/F

1,0
1,3
1,8
2,8
1,3
2,8

Sesso
Maschile
Femminile

2,0
1,0

F.I.G.H.

27
28
29
30
31 ed oltre

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0

Presenze in Nazionale
Allievi (min. 4)
1,2
Junior (min. 4)
1,5
Senior (min. 10)
6,0
Senior (ridotto)
4,0

4. Nel caso in cui un giocatore abbia sottoscritto un tesseramento a termine superiore ad 1 (uno) anno e intenda
risolverlo anticipatamente, l’affiliato di nuova destinazione deve versare all’affiliato di appartenenza un premio di
preparazione calcolato sulla base della Tabella A, incrementato in base alla Tabella B di un coefficiente di penale,
stabilito in base al momento in cui viene chiesta la risoluzione anticipata del vincolo a termine.
Tabella B
Termine a 2 anni
Dopo 1 anno
Termine a 3 anni
Dopo 1 anno
Dopo 2 anni
Termine a 4 anni
Dopo 1 anno
Dopo 2 anni
Dopo 3 anni
5.

1,25
1,50
1,25
1,75
1,50
1,25

Il premio di preparazione andrà totalmente reinvestito nell’attività sportiva.

