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COMUNICATO UFFICIALE N.1 stagione 13-14
ADEMPIMENTI RELATIVI AL RINNOVO ATLETI STRANIERI

DEPOSITO CONTRATTI ATLETI STRANIERI
Le società che hanno provveduto a rinnovare il tesseramento dei propri atleti stranieri, il
cui contratto è scaduto il 30 giugno 2013 hanno l’obbligo entro e non oltre il 15 luglio 2013
di depositare copia del nuovo contratto con l’atleta a pena di annullamento del vincolo di
tesseramento ai sensi del vigente ordinamento Nazionale e Internazionale.
Decorso inutilmente il termine del 15 luglio 2013 LNH procederà alla declaratoria di
decadimento del vincolo nei confronti di FIHP Tesseramento.

ESCLUSIONE
a)

La normativa di cui sopra non si applica agli atleti stranieri che hanno già
rinnovato il contratto con la loro società e di cui è già stato effettuato il deposito
in LNH.

b)

La normativa di cui sopra non si applica agli atleti stranieri la cui validità
contrattuale scade il 30 giugno 2014 e il cui contratto è stato depositato la
scorsa stagione in LNH.

TESSERAMENTO EX NOVO ATLETI STRANIERI
Il tesseramento ex novo di atleti stranieri si effettua presso FIHP Tesseramento nel
rispetto delle procedure previste anche di legge e previa autorizzazione di LNH.
Nel richiedere autorizzazione a LNH al tesseramento ex novo è obbligatorio il contestuale
deposito del contratto con l’atleta straniero o LNH non rilascerà alcuna autorizzazione al
tesseramento.
Questi atleti dovranno essere schierati entro la prima gara ufficiale dopo il 30
novembre 2013 a pena di decadenza del tesseramento, ai ensi di quanto stabilito al
punto 4 delle norme di LNH per l’utilizzo di atleti stranieri
TRASFERIMENTO ATLETI STRANIERI
I trasferimenti da una società ad un'altra di atleti stranieri si effettuano previo visto di
garanzia di LNH che si ottiene previo contestuale deposito del contratto con l’atleta
straniero, il mancato deposito non consente il rilascio del visto di garanzia.
Questi atleti dovranno essere schierati come termine ultimo entro la prima giornata
del campionato nazionale di serie A1 ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito
all’art 3 delle norme di LNH per l’utilizzo di atleti stranieri
RINNOVO TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI
Tutti gli atleti stranieri per i quali si richiede il rinnovo del tesseramento a FIHP e in regola
con la normativa di LNH per il deposito dei contratti devono essere schierati ai sensi e per
gli effetti di quanto stabilito all’art 3 delle norme di LNH per l’utilizzo di atleti
stranieri, la mancanza è punita ai sensi del regolamento di LNH.
GARANZIE CIRH
LNH è il garante nei confronti del CIRH ai sensi della nomina effettuata il 28 gennaio 2007
e qualsiasi tesseramento di giocatori stranieri e/o questione circa il vincolo degli stessi
presuppone il deposito di un parere favorevole/negativo di LNH.

