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RIASSOCIAZIONE LNH 2007/08 – DISPOSIZIONI – RIGIDITA DEI TERMINI – 
ESECUTIVITA DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI 

DEPOSITO CONTRATTI ATLETI  
 

Il giorno 30 giugno 2007 scade il termine per la presentazione delle domande di 
riassociazione a LNH per la stagione 2007/08, poiché il termine scade in giorno festivo 
(sabato) il termine è prorogato al primo giorno non festivo ovvero lunedì 2 luglio 2007. 
 
IMPROROGABILITA’ 
I termini come sopra indicati sono improrogabili e in proposito ai sensi di quanto disposto 
dalla assemblea di LNH non saranno ammesse deroghe e/o proroghe, pertanto le 
domande non conformi ai dettami regolamentari e alle delibere assembleari saranno 
respinte con conseguente immediata applicazione degli atti normativi  vigenti norme in 
materia. 
 
OBBLIGO DI BONIFICO BANCARIO 
Si precisa che TUTTI I PAGAMENTI verso LNH devono essere effettuati nei termini a 
mezzo bonifico bancario esclusa ogni altra forma di pagamento. 
Il pagamento a LNH di somme con mezzi diversi dal bonfico bancario è pari alla mancata 
presentazione della domanda di riassociazione o associazione. 
 
SALDO DELLE PENDENZE 
Entro i termini indicati in precedenza e con il mezzo del bonifico bancario DEVONO 
ESSERE SALDATE tutte le pendenze nei confronti di LNH con particolare riferimento alle 
multe irrogate da LNH nella stagione 06/07, nonché ad altre eventuali pendenze relative a 
riprese televisive secondo quanto disposto nella stagione 06/07. 
 
DEPOSITO LISTE SERIE B DA PARTE DI A1 
Le società di serie A1 hanno l’obbligo di iscrizione a LNH anche con una squadra in serie 
B e hanno l’obbligo di depositare a LNH una lista di 10 atleti che potenzialmente 
prenderanno parte al campionato di serie B tutti regolarmente tesserati a FIHP alla data 
del 30 giugno 2006, di questi 10 atleti 5 dovranno essere di categoria Under 23. 
Il mancato deposito di questa lista comporta la assunzione dei provvedimenti disposti dalla 
assemblea di LNH. 
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ESECUTIVITA DELLE DISPOSIZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE 
Il mancato adempimento di quanto sopra comporta la esclusione dalla associazione e 
pertanto le società sono pregate di evitare di creare problemi alla segreteria di LNH che 
avrà l’incombenza e l’onere di dover applicare le rigide normative in atto evitando richieste 
di deroghe o pagamenti difformi dallo stabilito che non potranno essere accettate per 
nessuna società indipendentemente dai titoli sportivi  che essa può vantare. 
 
CONTRATTI ATLETI 
 
Si informano tutti gli associati che il deposito presso LNH di accordi in esclusiva con atleti 
siano essi stranieri che italiani effettuati da più di una società per lo stesso atleta, ovvero la 
firma dell’atleta su due contratti con due società diverse aventi inizio e fine la stagione 
agonistica 2007/08, comportano per LNH la assunzione di durissimi provvedimenti a 
carico degli atleti responsabili e ove tale comportamento fosse messo in atto da atleti 
stranieri la inibizione a carico degli stessi per almeno un anno sportivo a giocare con club 
italiani 
 
 
Il segretario Generale sarà in ferie dal 29 giugno al 14 luglio e pertanto ogni questione 
relativa alla riassociazione a LNH, sarà comunicata con decorrenza 15 luglio 2007. 
 
 
  

 

 
 
 
 


