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VISTI DI GARANZIA AL TRASFERIMENTO ATLETI – AUTORIZZAZIONI AI NUOVI 
TESSERAMENTI – AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI ATLETI STRANIERI – 

DISPOSIZIONI 
 
Il visto di garanzia al trasferimento atleti si ottiene da LNH presentando per ogni singolo trasferimento la 
seguente documentazione in fax: 

• MODELLO AT5 IN CORSO DI VALIDITA’ FIHP DEBITAMENTE FIRMATO DALLE PARTI 
• EVENTUALE DICHIARAZIONE DI NULLA A PRETENDERE 
• EVENTUALE ACCORDO DI CESSIONE A TITOLO ONEROSO E RELATIVE GARANZIE 

FIDEJUSSORIE 
• MODELLO AT2 DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO DALL’ATLETA 
• COPIA VERSAMENTO DI 5 EURO PRESSO FIHP  

LNH esaminati i documenti invia via e-mail il visto al trasferimento da allegarsi alla domanda di 
tesseramento, le documentazioni incomplete saranno respinte. 
 
L’ autorizzazione al tesseramento ex novo di atleti si ottiene da LNH presentando per ogni singolo 
tesseramento la seguente documentazione in fax: 

• MODELLO AT2 DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO DALL’ATLETA 
• DOCUMENTO DI IDENTITA O CERTIFICATO DI NASCITA 
• COPIA VERSAMENTO DI 5 EURO PRESSO FIHP 

LNH esaminati i documenti rilascia l’autorizzazione al tesseramento ex novo da allegarsi alla domanda di 
tesseramento, le documentazioni incomplete saranno respinte. 
LNH non rilascia autorizzazioni al tesseramento ex novo di atleti inferiori ai 15 anni il cui tesseramento si 
effettua direttamente presso FIHP 
 
La autorizzazione all’utilizzo di atleti stranieri da parte di LNH viene rilasciata nel rigoroso rispetto della 
normativa disposta con CU 83 con particolare riferimento al deposito presso LNH dei contratti sottoscritti. 
 
Infine giova ricordare che la vigente normativa sul tesseramento non consente alle società di avere tesserati 
per sé un numero di stranieri superiore ai limiti fissati e che in tale ipotesi fino a che la società non dichiari 
quali sono gli atleti che utilizzerà, subirà la sospensione dalla attività di tutti gli atleti stranieri. 
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