Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 49/2017

Roma, 7 giugno 2017
Alle Società Affiliate e Aderenti
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: Circolare organizzativa attività di beachandball 2017.
Norme generali
1. Nell'ambito delle proprie attività la FIGH promuove, sviluppa,
organizza e disciplina l'attività amatoriale della pallamano da spiaggia,
denominata beachandball (BHB).
2. All'attività di beachandball si applicano le norme contenute nei
vigenti regolamenti federali per tutto ciò che non è contemplato nella
presente circolare e nelle delibere adottate in materia dal Consiglio
Federale.
Partecipazione delle società
1. Possono partecipare all'attività di beachandball le società affiliate o
aderenti alla F.I.G.H.
Tesseramento e partecipazione degli atleti, tecnici e dirigenti
1. Possono partecipare alle attività di beachandball organizzate o
autorizzate dalla F.I.G.H. esclusivamente gli atleti, tecnici e dirigenti in
regola con il tesseramento agonistico federale per l’anno sportivo
2016/17 (è data facoltà di prolungare tutti gli effetti connessi al
tesseramento – ivi compresi quelli assicurativi – fino al termine del
campionato italiano ed esclusivamente per la partecipazione allo
stesso).
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F.I.G.H.
2. In deroga alla normativa vigente in materia, dalla data odierna al
27 luglio 2017 è consentito (relativamente ai soli atleti italiani) un
tesseramento speciale beachandball riservato a quanti non siano
ricompresi nel precedente punto 1, con scadenza del relativo vincolo al
termine dell’anno sportivo 2016/17 e validità estesa – ivi compreso il
profilo assicurativo – fino al 31 luglio 2017.
3. Tale tesseramento speciale può essere richiesto utilizzando l’apposito
Mod. T16 (scaricabile sul sito internet www.figh.it alla sezione
Modulistica). Il modulo di tesseramento deve pervenire in originale alla
F.I.G.H. entro il giovedì precedente la prima data di utilizzo dell’atleta.
Prestito degli atleti
1. E’ consentito il prestito di atleti tra società affiliate o aderenti, da
perfezionarsi per il tramite dell’allegato Mod. T17 di prestito (scaricabile
sul sito internet www.figh.it alla sezione Modulistica), con scadenza del
relativo vincolo al termine dell’anno sportivo 2016/17 e validità estesa –
ivi compreso il profilo assicurativo – fino al 31 luglio 2017. Il modulo di
prestito deve pervenire in originale alla F.I.G.H. entro il giovedì
precedente la prima data di utilizzo dell’atleta.
Competenza organizzativa e giustizia sportiva
1. L'organizzazione delle attività indette dalla F.I.G.H. è di competenza
dell’Ufficio Attività Agonistica della stessa.
2. L'attività di beachandball può inoltre essere organizzata dagli affiliati
secondo le norme di cui agli articoli 24, 25 e 26 del R.A.S.F.
3. In relazione alle gare di beachandball è di competenza della
F.I.G.H. l'amministrazione della giustizia sportiva.
Autorizzazione tornei e gare amichevoli
1. Tutte le manifestazioni di beachandball che si svolgono sul territorio
nazionale devono essere preventivamente autorizzate dalla F.I.G.H.
2. La competenza a rilasciare l'autorizzazione appartiene alla F.I.G.H.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata con le
modalità di cui agli articoli 24 e 25 del R.A.S.F. e deve essere
accompagnata, a pena di irricevibilità, dal versamento del contributo
stabilito annualmente dal Consiglio Federale (vedi Vademecum 2016/17
a pag. 92).
Regole di gioco
1. Alle gare di beachandball si applica il Regolamento tecnico
approvato dalla I.H.F. (Versione luglio 2014 disponibile sul sito federale
www.figh.it alla voce “Informazioni istituzionali – Regolamenti”)

F.I.G.H.
Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari inflitte ai sensi del vigente Regolamento
Giustizia e Disciplina per infrazioni commesse durante l'attività di
pallamano non hanno effetto relativamente all’attività di beachandball,
ad eccezione delle sanzioni della sospensione a tempo e della
radiazione.
2. Le infrazioni disciplinari commesse durante lo svolgimento di gare di
beachandball o comunque condizionate al loro svolgimento e ad esse
intimamente connesse non hanno effetto relativamente all’attività di
pallamano, ad eccezione delle sanzioni della sospensione a tempo e
della radiazione.
3. La sospensione a tempo decorre dalla pubblicazione del
Comunicato Ufficiale.
Campionato Italiano assoluto 2017
Iscrizione e tesseramento
1. Possono partecipare tutte le società in regola con l’affiliazione o
adesione alla F.I.G.H. per l’anno sportivo 2016/17.
2. L’iscrizione, utilizzando l’apposito Mod. Beachandball (scaricabile sul
sito internet www.figh.it alla sezione Modulistica), deve pervenire alla
F.I.G.H. (anche a mezzo fax o e-mail) entro e non oltre giovedì 22
giugno.
3. All’iscrizione deve essere allegata per ciascuna squadra una lista di
massimo 16 nomi, da ridurre definitivamente ad un massimo di 10
atleti/atlete in occasione della riunione tecnica che si svolgerà prima di
ogni tappa del circuito e della finale.
4. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata, a pena di
inammissibilità della stessa, la ricevuta di un versamento di € 100,00
quale quota di iscrizione, effettuato a mezzo bollerttino di c/c postale n.
81392003, oppure bonifico bancario con IBAN IT64 C07601 03200
000081392003, intestato alla “Federazione Italiana Giuoco Handball”,
indicando nella causale “Campionato Italiano beachandball 2017”.
5. Le società possono utilizzare esclusivamente atleti, tecnici (senza
limitazioni di livello) e dirigenti in regola con il tesseramento per la stessa
società con la F.I.G.H. per l’anno sportivo 2016/17 (compreso il
“tesseramento speciale beachandball” per gli atleti).
6. L’utilizzo di atleti non italiani, purché già tesserati per la stagione in
corso, è consentito senza limiti di numero.
7. Ciascuna società può utilizzare atleti (italiani e non) in prestito da
altre società affiliate o aderenti, utilizzando l’apposito Mod. T16
(scaricabile sul sito internet www.figh.it alla sezione Modulistica), senza
applicazione di alcun “contributo per prestito”, anche se la società di
provenienza del giocatore partecipa al campionato.
8. Il Campionato Italiano maschile e femminile si svolgerà nei giorni 30
giugno, 1-2 luglio presso la Beach Arena in Via Masotti a Oderzo. Le

F.I.G.H.
spese di viaggio vitto ed alloggio per la partecipazione alla fase
nazionale sono a carico delle società partecipanti, la FIGH indicherà
strutture convenzionate dove i club partecipanti potranno, se lo
desiderano, alloggiare.
La FIGH riconoscerà alle squadre Campione d’Italia (maschile e
femminile) un incentivo di € 500,00 ed alle squadre classificate al 2°
posto (maschile e femminile) un incentivo di € 250,00.
Distinti saluti.

