Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 2 giugno 2017
Circolare n. 45/2017
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: Vademecum 2017/18.
Si comunica che il Consiglio Federale ha varato la normativa
relativa all’anno sportivo 2017/18.
Il Vademecum 2017/18 viene pubblicato in data odierna sul
sito internet della Federazione, all’indirizzo www.figh.it, mentre la relativa
modulistica sarà anch’essa disponibile sul sito internet federale entro il 12
giugno p.v.
Entro la stessa data verrà inviata alle società, tramite l’indirizzo
di posta elettronica messo a disposizione dalla F.I.G.H., la
documentazione utile ai fini della affiliazione/adesione, tesseramento ed
iscrizione ai campionati.
Sempre tramite l’indirizzo di posta elettronica messo a
disposizione dalla F.I.G.H. verrà inviato anche un estratto provvisorio
della situazione contabile dalla quale risulterà l’eventuale saldo a debito
(da versare unitamente alla quota di affiliazione) oppure a
credito/bonus (che potrà essere utilizzato in diminuzione delle quote di
affiliazione/iscrizione ai campionati)
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La procedura di affiliazione/adesione e tesseramento on-line
sarà operativa a decorrere dal 13 giugno, sempre sul sito internet della
Federazione, all’indirizzo www.figh.it. A decorrere dalla stessa data, di
conseguenza, non saranno più consultabili sul sito i tesserati relativi
all’anno sportivo 2016/17.
Con successive circolari si provvederà a comunicare ogni
aggiornamento al Vademecum 2017/18.
Per l’accesso ai servizi on-line sono sempre validi il “codice di
accesso” ed il “codice segreto” già inviati a suo tempo a ciascuna
società affiliata.
PER FORNIRE LA MIGLIORE ASSISTENZA POSSIBILE ALLE SOCIETA’
RELATIVAMENTE AI CONTENUTI DEL VADEMECUM 2017/18 ED
ALL’UTILIZZO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE SARA’ ATTIVO, DAL 12
GIUGNO FINO AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI NAZIONALI,
UN SERVIZIO DI CONSULENZA TELEFONICA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE
16.00 (DA LUNEDI’ A VENERDI’) CHIAMANDO IL NUMERO 06.87975901
Distinti saluti.
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LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL VADEMECUM 2017/18

• FORMULA CAMPIONATO SERIE A1 MASCHILE
Ferme restando le disposizioni concernenti i diversi campionati nazionali,
per i quali si rinvia al Vademecum 2017/18, per quanto concerne la
struttura del campionato di serie A1 maschile, il Consiglio Federale, nella
previsione del passaggio al girone unico dal campionato 2018/19, ha
deliberato di adottare la seguente formula:
- 1a fase a tre gironi all’italiana con gare di andata e ritorno
- 2a fase (poule play-off): accedono le prime due classificate di ciascun
girone, che disputano un girone unico con gare di andata e ritorno, al
termine del quale le prime quattro classificate accedono ai play-off
scudetto e tutte le sei squadre sono ammesse alla serie A1 2018/19
- 2a fase (poule promozione): accedono le terze e quarte classificate di
ciascun girone, che disputano un girone unico con gare di andata e
ritorno, al termine del quale le prime tre classificate sono ammesse
alla serie A1 2018/19 e le restanti tre squadre accedono direttamente
alla successiva 5a fase
- 2a fase (poule play-out): accedono le squadre classificate dal quinto
al decimo posto di ciascun girone che disputano – separatamente
per ciascuno di essi – un girone con gare di sola andata e formula ad
orologio, con un bonus di partenza sulla base della posizione in
classifica maturata al termine della 1a fase. Le squadre classificate dal
5° all’8° posto in classifica di ciascun girone accedono alla 3a fase e le
squadre classificate al 9° e 10° posto in classifica di ciascun girone
retrocedono in serie A2 maschile 2018/19
- 3a fase (play-off scudetto): le squadre classificate ai primi quattro posti
al termine della 2a fase (poule play-off) accedono ai play-off scudetto
che si disputano con la formula ad eliminazione diretta delle semifinali
al meglio di due gare e finale 1°-2° posto al meglio di due gare su tre
- 3a fase (play-out permanenza): accedono le dodici squadre
classificate dal 1° al 4° posto di ciascun girone al termine della 2a fase
(poule play-out). A seguito di sorteggio le squadre classificate al 1°
posto incontrano le squadre classificate al 4° posto, e le squadre
classificate al 2° posto incontrano le squadre classificate al 3° posto, in
un turno ad eliminazione diretta al meglio di due gare, con gara 1 in
casa della squadra peggio classificata (le squadre provenienti da uno
stesso girone non possono incontrarsi). Le sei squadre vincenti
accedono alla successiva 4a fase (play-out permanenza). Le sei
squadre perdenti retrocedono in serie A2 maschile 2018/19
- 4a fase (play-out permanenza): accedono le sei squadre vincenti
della 3a fase (play-out permanenza). A seguito di sorteggio le tre
squadre vincenti degli incontri 1°-4° della 3a fase (play-out
permanenza) incontrano le tre squadre vincenti degli incontri 2°-3° in
un turno ad eliminazione diretta al meglio di due gare, con gara 1 in
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casa della squadra peggio classificata (le squadre provenienti da uno
stesso girone non possono incontrarsi, fatto salvo il caso in cui siano più
di tre). Le tre squadre vincenti accedono alla successiva 5a fase (playout permanenza). Le tre squadre perdenti retrocedono in serie A2
maschile 2018/19.
- 5a fase (play-out permanenza): accedono le tre squadre classificate
dal 4° al 6° posto in classifica al termine della 2a fase (poule
promozione) e le tre squadre vincenti la 4a fase (play-out
permanenza). A seguito di sorteggio le squadre classificate dal 4° al 6°
posto in classifica al termine della 2a fase (poule promozione)
incontrano le tre squadre vincenti della 4a fase (play-out permanenza)
in un turno ad eliminazione diretta al meglio di due gare, con gara 1 in
casa della squadra vincente della 4a fase (play-out permanenza). Le
tre squadre vincenti sono ammesse al campionato di serie A maschile
2018/19. Le tre squadre perdenti accedono alla successiva 6a fase
(play-out permanenza)
- 6a fase (play-out permanenza): accedono le tre squadre perdenti
della 5a fase (play-out permanenza) che disputano un
concentramento in campo neutro con gare di sola andata per
l’assegnazione di un posto in serie A1 maschile 2018/19 e per due
retrocessioni in serie A2 maschile 2018/19. La squadra classificata al 1°
posto è ammessa al campionato di serie A1 maschile 2018/19. Le
squadre classificate al 2° e 3° posto retrocedono in serie A2 maschile
2018/19
• TESSERAMENTO PROVVISORIO IN ATTESA DI CERTIFICAZIONE MEDICA
Limitatamente alle categorie giovanili è consentito, in attesa di poter
effettuare la visita di idoneità agonistica necessaria per il tesseramento
agonistico, effettuare un tesseramento attività promozionale (TAP),
utilizzando l’apposito Mod. T18, che consente lo svolgimento delle
attività di allenamento, con esclusione comunque della partecipazione
a qualsiasi campionato federale
• TESSERAMENTO SPECIALE PROVVISORIO IN PROVA
Allo scopo di consentire – alle società partecipanti ai campionati di serie
maschili e femminili – di poter provare giocatori/giocatrici (non già
tesserati per altre società) in allenamento o in tornei, prima di procedere
ad un loro definitivo tesseramento, è previsto il rilascio di un
“tesseramento in prova” con validità di 15 giorni
A tal fine la società deve provvedere alla prenotazione utilizzando
l’apposito Mod. T20, nel rispetto delle medesime modalità ed
obbligazioni previste per l’ordinario tesseramento federale
Il/la giocatore/giocatrice che usufruisce del “tesseramento in prova”,
può sottoscrivere un tesseramento definitivo per la stessa società anche
prima della scadenza del “tesseramento in prova”, ovvero sottoscrivere
un tesseramento definitivo con qualsiasi società soltanto dopo la
scadenza del “tesseramento in prova”
Nel caso invece di giocatori/giocatrici già tesserati per altre società,
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trovano applicazione le disposizioni già esistenti in materia di prestito per
tornei
• TESSERAMENTO SPECIALE PER ATTIVITA’ PROMOZIONALE
E’ consentito il ricorso al tesseramento attività promozionale (TAP) per
giocatori/giocatrici appartenenti alla categoria Over 13, per la
partecipazione a manifestazioni promozionali organizzate in forma di
torneo, con contenuto e modalità inferiori a quelle previste per l’attività
amatoriale
Per il suddetto tesseramento, che non ha contenuti agonistici, è richiesta
la sola idoneità generica alla pratica sportiva, con certificazione
rilasciata dal medico di base
• TESSERAMENTO SPECIALE PER ATTIVITA’ MASTER
E’ consentito il ricorso al tesseramento attività promozionale (TAP) per
giocatori/giocatrici appartenenti alla categoria Over 35, per la
partecipazione a manifestazioni del settore master organizzate dalla
Federazione o dalle società affiliate/aderenti
Tale tesseramento può essere richiesto a favore di una società
affiliata/aderente ovvero a favore direttamente della Federazione, in
assenza di una società cui fare riferimento
I tesserati della categoria Master possono svolgere attività per qualsiasi
affiliato, con le modalità previste dalla specifica normativa
Per il suddetto tesseramento è richiesta la specifica idoneità prevista, la
cui certificazione deve essere allegata alla domanda di tesseramento
nel caso questo venga richiesto direttamente per la Federazione e non
per una società
• GEMELLAGGIO TRA SOCIETA’
Ogni società affiliata può richiedere – con il semplice invio di una e-mail
entro il 2 ottobre 2017 – di essere gemellata ad un’altra società, alle
seguenti condizioni:
a) che il gemellaggio venga richiesto per una società di rango inferiore
(A1 con A2 o B o giovanile, A2 con B o giovanile, B con giovanile nel
settore maschile – A1 con A2 o giovanile, A2 con giovanile nel
settore femminile)
b) che il gemellaggio venga richiesto per una società avente sede
nella stessa regione ovvero in provincia confinante di altra regione
La seconda società deve confermare – sempre con il semplice invio di
una e-mail entro il 2 ottobre 2017 – di accettare la proposta di
gemellaggio.
Il gemellaggio può essere richiesto per una sola altra società e non è
revocabile fino al termine dell’anno sportivo.
Una società che disponga di un settore maschile e di un settore
femminile può, sempre nel rispetto delle condizioni fissate alle precedenti
lettere a) e b), richiedere due diversi gemellaggi, uno riferito all’attività
maschile e l’altro riferito all’attività femminile.
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• TESSERAMENTO MULTIPLO
Il gemellaggio consente, alla sola società di rango superiore, di utilizzare
tesserati della società gemellata di rango inferiore, appartenenti alle
categorie Under 21 maschile, Under 19 maschile/femminile, Under 17
maschile/femminile, in uno dei campionati di serie di propria
competenza ai quali è iscritta (purché di rango superiore a quello della
società gemellata) e nei campionati giovanili ai quali è iscritta (purché
la società gemellata non partecipi agli stessi campionati).
I tesserati in oggetto possono comunque partecipare, con la società per
la quale conservano il vincolo, a tutti i campionati dalla stessa svolti.
Il tesseramento multiplo non comprende la categoria dei tesserati Under
15 maschile/femminile.
Ogni richiesta di tesseramento multiplo deve essere redatta sull’apposito
modulo Mod. T21, debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato
dal Presidente della Società per la quale il giocatore/giocatrice è
tesserato e dal tesserato stesso.
La richiesta di tesseramento multiplo per minorenni deve essere
sottoscritta da chi ne esercita la potestà o tutela.
Nella richiesta di tesseramento multiplo devono essere indicati i
campionati per i quali viene autorizzata la partecipazione con la società
di rango superiore che ha richiesto il gemellaggio.
La procedura di ogni singolo tesseramento multiplo è valida per tutta la
durata dell’anno sportivo e non è revocabile fino al termine dello stesso.
Nel caso in cui il tesserato chieda, nel corso dell’anno sportivo, di
annullare il tesseramento in prestito per rientrare alla società di origine, il
tesseramento multiplo viene automaticamente a cessare.
Analogamente nel caso in cui il tesserato venga trasferito in prestito o a
titolo definitivo, nel corso dell’anno, ad una terza società, il tesseramento
multiplo viene automaticamente a cessare.
Il giocatore/giocatrice che viene fatto oggetto di squalifica a giornate
sconta la sanzione per la società ed il campionato nel quale la stessa
sanzione è stata irrogata.
Il giocatore/giocatrice che viene fatto oggetto di inibizione a tempo
sconta la sanzione per entrambe le società e in tutti i campionati nei
quali può essere utilizzato.
Non possono essere concessi spostamenti gara motivati dall’utilizzo di
giocatori in posizione di tesseramento multiplo.
L’utilizzo in occasione di una finale nazionale giovanile di un
giocatore/giocatrice in posizione di tesseramento multiplo è consentita
a condizione che lo stesso risulti iscritto a referto in almeno il 70% degli
incontri di quello specifico campionato.
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• CATEGORIE ATTIVITA’
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A seguito di modifiche apportate al Regolamento Attività Sportiva
Federale, le categorie giovanili sono state rideterminate nel seguente
modo:
- Under 21 maschile
- Under 19 maschile e femminile
- Under 17 maschile e femminile
- Under 15 maschile e femminile
Conseguentemente per l’anno sportivo 2017/18 i limiti di età per la
partecipazione ai campionati giovanili sono rimasti invariati rispetto a
quelli in vigore nel 2016/17 per le categorie Under 20 maschile, Under 18
maschile e femminile, Under 16 maschile e femminile, Under 14 maschile
e femminile.
E’ stato abolito il campionato agonistico Under 12 maschile e femminile,
che entrerà a far parte dell’attività promozionale con la categoria
Under 13.
• OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ GIOVANILE
Nella stagione 2017/18 la partecipazione obbligatoria all’attività
giovanile sarà la seguente:
Serie A1-A2 maschile
1 campionato Under 15 maschile
Serie B maschile
1 campionato a scelta tra Under 15-17-19 maschile
Serie A1-A2 femminile 1 campionato Under 15 femminile
La mancata osservanza di tale norma comporta l’applicazione delle
seguenti sanzioni amministrative:
Serie A1 maschile € 5.000,00
Serie A2 maschile € 2.000,00
Serie B maschile
€ 1.000,00
Serie A1 femminile € 5.000,00
Serie A2 femminile € 500,00
L’obbligo di partecipazione all’attività giovanile da parte di una società
di serie A1-A2 maschile/femminile si intende assolto anche nel caso in cui
venga adempiuto da una “società gemellata” di serie B o giovanile.
Qualora ad assolvere tale obbligo sia una società di serie B maschile,
quest’ultima dovrà comunque provvedere a rispettare anche il proprio
obbligo, iscrivendo una seconda squadra Under 15 maschile (con liste
bloccate) o una squadra Under 17 o Under 19.
Tutte le spese federali relative alla partecipazione all’attività giovanile
da parte di una “società gemellata” vengono poste a carico della
società che ne beneficia.
Avvertenza
Dall’anno sportivo 2018/19 gli obblighi di partecipazione all’attività di
categoria saranno i seguenti:
Serie A1 maschile 1 campionato Under 15/M + Under 17/M o 19/M
Serie A2 maschile 1 campionato Under 15/M + Under 17/M o 19/M
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Serie B maschile
1 campionato a scelta tra Under 15-17-19 maschile
Serie A1 femminile 1 campionato Under 15/F + Under 17/F o 19/F
Serie A2 femminile 1 campionato Under 15 femminile
con le seguenti sanzioni disciplinari (per tutte le serie) oltre a quelle
amministrative già in vigore:
- 3 punti di penalizzazione per mancata iscrizione (da scontare nella
stagione in corso)
- 5 punti di penalizzazione per ritiro/esclusione (da scontare nella stagione
in corso o in quella successiva se ininfluente ai fini della classifica in fasi a
girone)
E’ stato inoltre fissato in 14 il numero minimo di incontri che dovranno
essere disputati nella fase regionale/interregionale affinché la
partecipazione al campionato possa essere ritenuta valida.
L’accesso alle finali nazionali dei campionati giovanili sarà previsto per le
squadre che abbiano vinto il proprio girone (a prescindere dal numero
di regioni che partecipano ad uno stesso girone) e per le seconde
classificate, nonché le terze solo nel caso in cui la prima o la seconda
abbiano rinunciato a partecipare.
Sempre nelle finali nazionali verrà previsto il meccanismo delle teste di
serie su base regionale, stabilito tenendo conto dei risultati conseguiti nel
corso delle precedenti quattro stagioni sportive.
• ATTESTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ SANITARIA
A partire dall’anno sportivo 2017/18 è fatto obbligo alle società – al fine
di ottenere il rilascio/rinnovo del tesseramento – di indicare, in sede di
rinnovo annuale del tesseramento per giocatori/giocatrici sotto vincolo,
ovvero in sede di primo tesseramento, la data di scadenza della
certificazione di idoneità sanitaria alla pratica agonistica della
pallamano
La mancata indicazione di tale data comporta, nel caso di
giocatori/giocatrici sotto vincolo, la sospensione del tesseramento,
mentre nel caso di primo tesseramento il rigetto della richiesta
Prima della data di scadenza indicata, la società deve provvedere,
previa
acquisizione
della
nuova
certificazione
di
idoneità,
all’aggiornamento della data di scadenza sull’area riservata del sistema
di tesseramento
Nel caso di mancato aggiornamento, alla data di scadenza il
giocatore/giocatrice verrà automaticamente sospeso dal tesseramento
(rimanendo comunque vincolato fino alla scadenza presente nel
tesseramento) con conseguente impossibilità di utilizzo in allenamento e
in gare ufficiali (campionato o torneo)
Di tale sospensione verrà data comunicazione tramite automatico invio
di un nuovo certificato di tesseramento nel quale il giocatore/giocatrice
non risulterà più presente
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• SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA
L’art. 37 del Regolamento Attività Sportiva Federale ha recentemente
introdotto un chiarimento in ordine al concetto di “servizio di emergenza
sanitaria” previsto, in alternativa alla presenza del medico, nei
campionati federali (ad eccezione di serie A1 maschile/femminile e di
serie A2 maschile)
La nuova stesura di questa norma considera ammissibile la presenza di
una ambulanza, il cui codice identificativo deve essere registrato dagli
arbitri nel referto di gara
La stessa norma prevede altresì l’ammissibilità dell’operatore abilitato, ai
sensi del cd. “decreto Balduzzi” all’utilizzo del defibrillatore
semiautomatico, anch’esso soggetto ad identificazione da parte degli
arbitri, che dovranno registrarne la presenza nel referto di gara, dopo
aver accertato il possesso dello specifico requisito tramite constatazione
del certificato, avendo altresì cura di verificarne la data di scadenza
• INCENTIVI ALLE SOCIETA’
Il Vademecum 2017/18 prevede sostanziali novità nell’attribuzione degli
incentivi alle società, che possono essere così riassunti:
- rimborso del 100% delle spese federali di iscrizione ad un campionato
femminile da parte di società partecipanti soltanto ai campionati
maschili di serie A1 o A2
- rimborso del 30% dei contributi gara versati dalle società di serie A2
maschile che portano regolarmente a termine due differenti
campionati giovanili tra Under 15-17-19 (senza utilizzo dell’Under 15 di
altra società tramite gemellaggio)
- rimborso del 50% dei contributi gara versati dalle società di serie A2
maschile che portano regolarmente a termine tre campionati
giovanili Under 15-17-19 (senza utilizzo dell’Under 15 di altra società
tramite gemellaggio)
- incentivo di € 3.000,00 alle società di serie A2 femminile che portano
regolarmente a termine tre campionati giovanili Under 15-17-19 (senza
utilizzo dell’Under 15 di altra società tramite gemellaggio)
- rimborso del 50% dei contributi gara versati dalle società di serie A2
femminile che iscrivono a referto in tutti gli incontri del campionato
minimo 10 atlete di categoria Under 19
- incentivo di € 3.000,00 alle società di serie B maschile che portano
regolarmente a termine tre campionati giovanili Under 15-17-19 (senza
utilizzo dell’Under 15 di altra società tramite gemellaggio)
- rimborso del 50% dei contributi gara versati dalle società di serie B
maschile che iscrivono a referto in tutti gli incontri del campionato
minimo 10 atleti di categoria Under 21
- incentivo di € 3.500,00 alle società giovanili che portano regolarmente
a termine tre campionati giovanili Under 15-17-19 maschili oppure
Under 15-17-19 femminili, ovvero quattro campionati giovanili tra i
campionati maschili e femminili in precedenza indicati
- incentivo di € 500,00 alle società che partecipano alla fase nazionale
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dei campionati nazionali Under 15-17-19 e che portano regolarmente
a termine la stessa senza alcuna rinuncia (subordinato all’avvenuta
iscrizione a referto, in occasione della fase nazionale, di min. 10
atleti/e nella categoria di età di ciascun rispettivo campionato)
- incentivo rispettivamente di € 1.200,00, € 800,00 ed € 500,00 alle
società classificate ai primi tre posti di ciascuna finale nazionale
giovanile
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GUIDA ALLA PROCEDURA DI AFFILIAZIONE ON-LINE
Di seguito viene illustrata la procedura da seguire per effettuare il
rinnovo dell’affiliazione on-line:
• cliccare su “Area riservata” in alto a destra sulla homepage di
www.figh.it
• cliccare su “Affiliazione-Tesseramento”
• inserire identificativo e codice segreto per l’accesso all’area riservata
della società
• cliccare su “affiliazione”
• nella parte in alto compare la barra dei menù per l’accesso alle
singole maschere – il simbolo “V” indica che la singola maschera è
stata completata e confermata, mentre il simbolo “X” segnala che
deve essere ancora eseguita e confermata
• nella maschera “dati società” inserire codice fiscale (che non può
essere comunque diverso da quello già in possesso della Federazione
e presente nel modulo) ed apportare eventuali modifiche intervenute
(allegando verbale se previsto dal Vademecum) – al termine
confermare i dati cliccando sul pulsante “conferma dati” posto in alto
sotto il nome della maschera (solo dopo aver confermato compare
un secondo pulsante “annulla tutte le modifiche” per ritornare alla
situazione iniziale)
• nella maschera “sede legale-recapiti” apportare eventuali modifiche
intervenute (allegando verbale se previsto dal Vademecum) – al
termine confermare i dati cliccando sul pulsante “conferma dati”
posto in alto sotto il nome della maschera (solo dopo aver
confermato compare un secondo pulsante “annulla tutte le
modifiche” per ritornare alla situazione iniziale)
• nella maschera “rinnovo tesseramento” apporre una spunta sulla
parte destra dello schermo per ciascun tesserato che si intende
confermare (ne consegue che tutti quelli non spuntati vengono
automaticamente liberati da ogni vincolo di tesseramento) e
apportare eventuali modifiche intervenute nei dati riguardanti
l’indirizzo – al termine confermare i dati cliccando sul pulsante
“conferma dati” posto in alto sotto il nome della maschera (solo dopo
aver confermato compare un secondo pulsante “annulla tutte le
modifiche” per ritornare alla situazione iniziale)
• nella maschera “consiglio direttivo” procedere nell’ordine:
o alla conferma dei dati del Consiglio Direttivo (in caso di modifiche
deve essere allegato il verbale di assemblea)
o al rinnovo del tesseramento del Presidente, cliccando sul simbolo
a destra sotto la scritta “tessera” oppure, in caso di variazione del
Presidente, cliccando sul pulsante “nuovo presidente” (allegando
in questo caso il verbale di assemblea)
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•

•
•

•
•
•

o al rinnovo del Vice Presidente e dei consiglieri (se presenti nella
maschera), cliccando sul simbolo a destra sotto la scritta
“tessera”, oppure all’inserimento degli stessi tramite il pulsante
“aggiungi nuovo consigliere” (allegando in questo caso il verbale
di assemblea) – in caso di variazione del Vice Presidente deve
essere spostata la spunta della prima colonna a sinistra (sempre
allegando il verbale dell’organo che ha provveduto alla
nomina/elezione) – se non si effettua la procedura di “tessera”
non si dà luogo alla conferma della carica
nella maschera “servizi on-line” apportare eventuali modifiche
intervenute alla telefonia mobile, spuntare l’assenso al trattamento
dati e confermare i dati cliccando sul pulsante “conferma dati” posto
in alto sotto il nome della maschera
nella maschera “privacy” spuntare l’assenso al trattamento dati e
confermare i dati cliccando sul pulsante “conferma dati” posto in alto
sotto il nome della maschera
nella maschera “allega documenti” è possibile inserire fino ad un
massimo di cinque file solo in formato .pdf e ciascuno di dimensioni
non superiori ad 1 Mbyte, relativi a documenti di cui alle precedenti
maschere, compresa la ricevuta di versamento per affiliazione (gli
stessi documenti possono comunque essere inviati separatamente a
mezzo fax o e-mail federale)
nella maschera “conferma”, una volta spuntata la voce interessata, si
attiva il pulsante in basso “conferma la richiesta di rinnovo” che, una
volta cliccato, non consente più di effettuare altre modifiche
al termine dell’operazione cliccare in alto a destra su “chiudi” per
tornare alla homepage della propria area riservata
è comunque possibile, successivamente, solo consultare i dati inseriti,
cliccando sempre su “affiliazione”

