Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 107/2018

Roma, 20 dicembre 2018

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: Trasmissione elenchi gara campionati federali.
Come è noto il C.O.N.I. ha, con deliberazione del Consiglio
Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017, approvato la nuova stesura del
“Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”, con la quale sono state
introdotte, ed in parte già rese operative, diverse novità nella specifica
materia, il tutto sempre tramite l’intervento e l’intermediazione svolta
dalla Federazione.
A partire dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore una ulteriore
attività di rilevazione dati, che riguarda stavolta i singoli eventi sportivi cui
ciascuna società affiliata o aderente prende parte, in pratica riferita a
tutte le singole gare dei campionati di serie e giovanili, ai tornei ed alle
manifestazioni promozionali.
Infatti il sopra citato Regolamento prevede l’obbligo di
dettagliare gli eventi sportivi tramite appositi indicatori costituiti da: livello
di competizione, livello organizzativo, luogo fisico, durata del singolo
evento e partecipanti, con la precisazione che anche la singola gara,
contraddistinta da un apposito codice univoco, costituisce un evento
sportivo in sé compiuto.
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In attesa di comunicare le modalità relative ai tornei ed
all’attività promozionale, si informa che, a partire dal 1° gennaio 2019,
ciascuna società dovrà provvedere ad inserire i dati relativi alle gare cui
prende parte, compilando direttamente il relativo elenco gara, con le
modalità di seguito precisate:
 accedere alla propria area riservata dalla home page del sito
www.figh.it cliccando su “affiliazione 18/19” e quindi inserendo
l’identificativo ed i quattro caratteri della password
 cliccare su “elenco gara”
 nel menù a tendina selezionare il campionato cui si riferisce la gara
 nel menù a tendina selezionare il numero gara
 compilare il format selezionando nel menù a tendina gli atleti/e,
dirigenti, tecnici, sanitari che si intendono inserire nell’elenco gara
 dopo aver verificato l’esatta e completa compilazione del format
procedere a salvare il documento (in questo modo si effettua
automaticamente l’invio dei dati alla Federazione che curerà l’inoltro
al Registro CONI)
 successivamente stampare lo stesso documento per presentarlo
direttamente agli arbitri in occasione della gara
ATTENZIONE: la procedura sopra indicata sarà attiva nell’area riservata
all’interno del sito www.figh.it a partire dal 1° gennaio 2019.
Si precisa infine che, in caso di mancata esecuzione della
procedura sopra indicata, l’inserimento in programma dei dati verrà
comunque effettuato a cura della Federazione (per i campionati di serie
A1-A2 maschile e femminile, Under 21 maschile) o dell’Area di
competenza (per i campionati di serie B maschile, Under 19-17-15
maschile e femminile), mentre a carico dellaa società che non avrà
provveduto all’inserimento dei dati richiesti verrà applicato un nella
situazione contabile un importo di € 20,00 (per spese di segreteria) per
ciascuna gara.
Distinti saluti.

