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ATLETI STRANIERI CON TESSERAMENTO RINNOVATO O NUOVI TESSERATI 
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

 
DEPOSITO CONTRATTI 
Con riferimento all’imminente inizio della attività agonistica con la disputa del Torneo di Apertura 
Coppa Lega 09-10, si rammenta a tutte le società che nessun atleta straniero può disputare alcuna 
attività sportiva di hockey pista (ivi comprese le attività di allenamento)  sul suolo italiano senza 
aver depositato il contratto che lo vincola  alla società presso LNH a Milano per la stagione in 
corso o per stagioni plurime. 
 
Le società che hanno già provveduto nella scorsa stagione a depositare contratti pluriennali sono 
esenti da tale obbligo, LNH provvederà nei prossimi giorni al controllo e verifica. 
Analogamente lo società che hanno già provveduto al deposito per la stagione in corso sono 
esentate dal farlo. 
 
Tutte le altre società devono depositare i contratti in applicazione alla vigente normativa di LNH. 
 
PAGAMENTO TASSE A LNH 
A far data dalla prima gara ufficiale del Torneo di Apertura le società che utilizzano atleti stranieri in 
regola col tesseramento FIHP e con le norme sul deposito contratti a LNH, devono provvedere 
anticipatamente al saldo delle tasse previste a mezzo bonifico bancario e inviando a LNH la 
ricevuta di tale versamento. 
Si precisa che a far data da questa stagione LNH non rilascerà autorizzazioni all’utilizzo 
degli atleti stranieri fino a quando l’Istituto bancario non avrà comunicato l’avvenuto 
deposito sul proprio conto. 
Le società sono pregate di prendere nota di quanto indicato ad evitare inutili e incresciose 
discussioni con LNH. 
 
Infine si ricorda a tutte le società che non è consentito alcun pagamento verso LNH che non sia 
effettuato con il metodo del bonifico bancario e non è consentito per la tassazione stranieri alcuna 
forma di pagamenti dilazionato. 
 
Gli atleti di conseguenza che non otterranno autorizzazione dalla LNH non potranno scendere in 
pista, fino al ricevimento della autorizzazione che in ogni caso forma oggetto di esplicito 
comunicato ufficiale. 
 
Infine si rammenta a tutte le società di serie A2 che LNH rifiuterà contratti con atleti stranieri che 
superino la data del 30 giugno 2010, data fissata dalla assemblea di LNH per la conclusione della 
opportunità per i club di A2 di tesserare atleti stranieri. 
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