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COMMISSIONE DI SETTORE HOCKEY     Roma, 17 luglio 2007 
 
COMUNICATO UFFICIALE N.  1 
 
 
 Facendo seguito alla pubblicazione della Normativa che disciplina il tesseramento di specialità 
relativamente alla stagione agonistica 2007/2008, di seguito si trasmettono alcune precisazioni al riguardo: 
 
TESSERAMENTO HP 
Pag. 14 – TESSERE GARA – Li dove scritto mod. at9 deve intendersi mod. at10 
Pag. 16 – Settore Tecnico FIHP – la dicitura giusta è: 
 
UFFICIO SETTORE TECNICO FIHP 
Mod. AT/9:    per iscrizione ruoli tecnici non dirigenti (disponibile sito) 
 
Mod. AT/10    per richiesta tessera gara (disponibile in sito) 
  
 Si precisa inoltre che, per quanto riguarda il rinnovo dei tesseramenti Ruoli Tecnici non dirigenti è 
consentito inviare UNA SOLA FOTOTESSERA anziché due come deve avvenire nel caso di richiesta di 
tessere gara inoltrata per la prima volta. 
 
TESSERAMENTO AMATORI 2007/2008 
Il tesseramento amatori FIHP va dal 1/8 al 30/6 di ogni anno. 

LIMITI DI ETA' E CATEGORIE DEI GIOCATORI 
Tesseramento obbligatorio a partire dal 5° anno di età da effettuarsi presso i rispettivi Comitati Provinciali 
FIHP categoria amatori. 
Le Società devono tesserare i propri atleti nella categoria Amatori, devono acquisire preventivamente e 
conservare agli atti il certificato di buona salute e/o di idoneità sportiva, successivamente devono compilare il 
modulo AT6  (reperibile sul sito federale sezione Modulistica) ed inviarlo esclusivamente al rispettivo 
Comitato Provinciale Fihp, unitamente alla copia del bollettino comprovante il versamento di euro 3,00 per gli 
atleti dal 5° all’11 anno d’età, oltre l’11° anno di età euro 5,00. Il Comitato Provinciale constatata la regolarità 
del pagamento, dovrà direttamente inserire i nominativi  nel sito federale , rilasciando la tessera federale. 
Il Tesseramento come Amatori, in favore di una società sportiva affiliata non comporta l’instaurazione del 
vincolo sportivo. 
 
 
       
         Il Segretario Generale 
                            Dott. Emilio Gasbarrone 
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