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COMUNICATO UFFICIALE N. 5
INTEGRAZIONI REGOLAMENTO LNH ATLETI STRANIERI
Con riferimento al punto 2 del Regolamento LNH per il tesseramento e utilizzo
degli atleti stranieri, si informa che le condizioni fissate da LNH sono le
seguenti:
TESSERAMENTO E UTILIZZO DEL PRIMO ATLETA STRANIERO
Obbligo di pagamento anticipato 48 ore prima dell’utilizzo dell’atleta in gare di attività
nazionale mediante bonifico bancario pari a € 4000 con contestuale deposito della
copia bonifico a LNH
TESSERAMENTO E UTILIZZO DEL SECONDO E TERZO ATLETA STRANIERO
Obbligo di pagamento anticipato 48 ore prima dell’utilizzo dell’atleta in gare di attività
nazionale mediante bonifico bancario pari a € 4000 con contestuale deposito della
copia bonifico a LNH
RATEIZZAZIONE IMPORTI E GARANZIE
1. La richiesta di accesso alla rateizzazione degli importi tasse per il secondo e
terzo atleta straniero deve essere inviata a LNH per tempo rispetto all’utilizzo
degli atleti.
2. I tempi di rateizzazione non potranno superare la data del 30 marzo 2014.
3. Le società che richiedono accesso alla rateizzazione hanno l’obbligo di
depositare i titoli di credito a favore di LNH secondo le scadenze da essi fissate
che come detto non potranno superare la data del 30 marzo.
4. Richieste di rateizzazione non accompagnate dai titoli di credito richiesti
saranno respinte e LNH non procederà al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo.
5. L’utilizzo di atleti stranieri in attività nazionale senza il consenso di LNH
autorizza LNH a tutte le azioni previste dalle vigenti norme regolamentari di
Lega nonché il ricorso agli atti legali relativi alla mancata esecuzione elle
proprie disposizioni.
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NORME LNH RELATIVE AL TESSERAMENTO E UTILIZZO ATLETI STRANIERI
ATLETI STRANIERI CON TESSERAMENTO RINNOVATO O NUOVI TESSERATI
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
DEPOSITO CONTRATTI
Con riferimento alla attività agonistica 13‐14 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 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 ditale versamento.
Si precisa che LNH non rilascerà autorizzazioni all’utilizzo degli atleti stranieri fino a quando l’Istituto
bancario non avrà comunicato l’avvenuto deposito sul proprio conto.
TESSERAMENTO E UTILIZZO DEL PRIMO ATLETA STRANIERO
Obbligo di pagamento anticipato 48 ore prima dell’utilizzo dell’atleta in gare di attività nazionale
mediante bonifico bancario pari a € 4000 con contestuale deposito della copia bonifico a LNH
TESSERAMENTO E UTILIZZO DEL SECONDO E TERZO ATLETA STRANIERO
Obbligo di pagamento anticipato 48 ore prima dell’utilizzo dell’atleta in gare di attività nazionale
mediante bonifico bancario pari a € 4000 con contestuale deposito della copia bonifico a LNH
RATEIZZAZIONE IMPORTI E GARANZIE
La richiesta di accesso alla rateizzazione degli importi tasse per il secondo e terzo atleta straniero
deve essere inviata a LNH per tempo rispetto all’utilizzo degli atleti.
I tempi di rateizzazione non potranno superare la data del 30 marzo 2014.
Le società che richiedono accesso alla rateizzazione hanno l’obbligo di depositare i titoli di credito a
favore di LNH secondo le scadenze da essi fissate che come detto non potranno superare la data del
30 marzo.
Richieste di rateizzazione non accompagnate dai titoli di credito richiesti saranno respinte e LNH non
procederà al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo.
L’utilizzo di atleti stranieri in attività nazionale senza il consenso di LNH autorizza LNH a tutte le azioni
previste dalle vigenti norme regolamentari di Lega nonché il ricorso agli atti legali relativi alla mancata
esecuzione elle proprie disposizioni.
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.

ATLETI STRANIERI
LIMITI MASSIMI DI TESSERAMENTO
Serie A1 atleti stranieri tesserabili e utilizzabili 3 (tre)
Cittadini extracomunitari sono impiegabili in gare di coppa europea nella misura massima di due
Atleti provenienti da federazione straniera in possesso di doppia nazionalità ‐ limiti massimi di
tesseramento
Serie A1 impossibilità di tesseramento di questi atleti a favore delle società che hanno già il numero
massimo di atleti stranieri tesserabili per sé già tesserati.
SERIE A2 NON E CONSENTITO IL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI NE QUELLO DI CITTADINI IN
POSSESSO DI DOPPIA NAZIONALITA
NORME COMUNI AL PAGAMENTO TASSE STRANIERI/ORIUNDI
Nel caso di pagamento delle tasse alla LNH e di successivo trasferimento dell’atleta ad altra società,
la società cedente ha titolo per richiedere il pagamento della tassa già a suo tempo versata alla LNH

REGOLAMENTO PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI
REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DI TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI
PREMESSA
Le disposizioni che seguono sono integrative delle disposizioni CONI/FIHP in materia di lavoro
sportivo e di rilascio dei relativi visti di soggiorno per i cittadini extracomunitari e in materia di tutela
dei vivai
NUOVI TESSERAMENTI ATLETI STRANIERI PROVENIENTI da federazione straniera (FIRS) Le società
che intendono avvalersi di atleti stranieri provenienti da Federazione Straniera (FIRS) per la stagione
agonistica 2013/14 E tesserati per la prima volta in Italia nei limiti imposti dalle norme federali, hanno
l’obbligo antecedentemente alla presentazione delle pratiche di tesseramento di versare alla LNH la
somma di € 4000 per ogni straniero tesserato entro i termini stabiliti dalle norme federali.
RINNOVO DEL TESSERAMENTO – TRASFERIMENTI atleti stranieri PROVENUTI
da federazione straniera (FIRS)
Le società che intendono avvalersi di atleti stranieri (FIRS) nella stagione agonistica 2013/2014
secondo i limiti imposti dalle norme federali devono antecedentemente alla richiesta di rinnovo di
tesseramento versare la somma di €4.000 alla LNH per ogni atleta straniero per il quale si richiede il
rinnovo di tesseramento ivi compresi quegli atleti stranieri già tesserati in Italia per i quali si
effettuano operazioni di trasferimento entro i termini di rinnovo o trasferimento imposti dalle norme
federali (31/7/2013), la normativa riguarda atleti provenuti da Federazione Straniera e tesserati in
Italia con nulla osta della Federazione di origine.

NORME RELATIVE AL TESSERAMENTO – UTILIZZO ATLETI STRANIERI NELLE
ATTIVITA POSTE SOTTO IL CONTROLLO DI LNH
1. OBBLIGO DI RISPETTO DELLA NORMATIVA UTILIZZO DEGLI ATLETI STRANIERI
Le società affiliate alla LNH che ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di FIHP tesserano e utilizzano atleti
stranieri hanno l’obbligo di rispettare la presente normativa in tutte le attività che sono poste sotto il controllo
di LNH ai sensi delle vigenti norme statutarie di LNH.
2. DEPOSITO DEGLI ACCORDI TRA SOCIETA E ATLETI STRANIERI PRESSO LNH – TASSE A LNH – RILASCIO DELLA
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO
Tutti gli accordi riguardanti l’utilizzo di atleti stranieri che vengono stipulati tra le società associate a LNH e gli
atleti stranieri devono essere depositati presso LNH.
I contratti depositati devono omettere eventuali parti economiche concordate tra gli interessati che non sono
di pertinenza LNH, mentre dovranno in maniera evidente indicare il periodo di scadenza degli accordi di utilizzo
dell’atleta straniero con la società debitamente sottoscritto dalle parti.
A carico della società che stipula gli accordi con gli atleti stranieri è posto l’obbligo di deposito degli atti presso
LNH con contestuale saldo delle tasse fissate per l’utilizzo di atleti stranieri in € 4000 per ogni atleta straniero
tesserato e utilizzato.
LNH provvede al rilascio delle autorizzazioni all’uso dopo aver verificato la correttezza degli adempimenti
richiesti
3. UTILIZZO OBBLIGATORIO DI ATLETI STRANIERI NELLE ATTIVITA’ DI LNH GIA TESSERATI IN ITALIA
Gli atleti stranieri già tesserati in Italia per i quali si depositano gli accordi presso LNH hanno l’obbligo a pena di
sospensione immediata dalle attività di LNH di scendere in campo con la società con la quale sono stati
depositati gli accordi, come termine ultimo entro l’inizio della prima giornata del campionato nazionale di serie
A1 2013/14.
INDISPONIBILITA FISICHE
In caso di indisponibilità fisiche, le probanti documentazioni devono essere depositate presso LNH sottoscritte
dai servizi di medicina preposti, da medici delle società unitamente alle documentazioni sanitarie comprovanti
la situazione di indisponibilità fisica.
Non possono essere prese in considerazione da LNH documentazioni mediche provenienti dal paese di origine
dell’atleta straniero.
Nei casi di cui sopra LNH emette provvedimento motivato a suo insindacabile giudizio di deroga all’utilizzo
dell’atleta per il periodo di indisponibilità fisica.
4. UTILIZZO OBBLIGATORIO DI ATLETI STRANIERI NELLE ATTIVITA’ DI LNH NUOVI TESSERAMENTI
Le società che intendono avvalersi di atleti stranieri provenienti da Federazione Straniera (FIRS) per la stagione
agonistica 2013/2014 tesserati per la prima volta in Italia nei limiti imposti dalle norme federali, hanno
l’obbligo antecedentemente alla presentazione delle pratiche di tesseramento a pena di sospensione
immediata dalla attività di
adempiere a quanto previsto al punto 2 delle presenti norme
schierare l’atleta entro la gara successiva alla autorizzazione all’uso di LNH
schierare l’atleta entro la gara successiva al 30 novembre 2012 termine ultimo fissato per il tesseramento
nuovi atleti stranieri
5. INDISPONIBILITA FISICHE‐SOSTITUZIONE DELL’ATLETA GRAVEMENTE INFORTUNATO
In caso di indisponibilità fisiche, le probanti documentazioni devono essere depositate presso LNH sottoscritte
dai servizi di medicina preposti, da medici delle società unitamente alle documentazioni sanitarie comprovanti
la situazione di indisponibilità fisica.
Non possono essere prese in considerazione da LNH documentazioni mediche provenienti dal paese di origine
dell’atleta straniero.
LNH si riserva il diritto di far esaminare l’atleta dalla Commissione Medica Nazionale di FIHP.
Nei casi di cui sopra LNH emette provvedimento motivato a suo insindacabile giudizio di concessione alla
sostituzione dell’atleta infortunato con altro atleta straniero (il computo totale dei tesserati dovrà essere
sempre di tre per la A1 .
Tali operazioni potranno effettuarsi entro il 31 dicembre 2013

ATLETI ORIUNDI DEFINIZIONE
Sono considerati dalla LNH atleti ORIUNDI tutti gli atleti provenienti o provenuti da Federazione
Estera (FIRS) in possesso di doppia cittadinanza e tesserati in Italia come atleti Italiani, per tutti questi
atleti è obbligatorio il pagamento di una Tassa alla LNH commisurata in € 4000 per ogni atleta
oriundo regolarmente tesserato per la propria società, il pagamento della tassa deve avvenire alla
LNH entro i termini di rinnovo di o tesseramento ex novo del tesseramento stabiliti dalle norme
federali.
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E ESPULSIONE A CARICO DI ATLETI STRANIERI PER VIOLAZIONE
NORMATIVA ARTICOLO 23 CIRH
In applicazione all’articolo 23 del regolamento Internazionale CIRH che si riporta qui di seguito, si
dispone che tutti gli atleti stranieri già tesserati in Italia che prenderanno parte a gare anche in altre
nazioni in violazione della normativa Internazionale saranno sospesi dalle attività di LNH e inibiti
all’utilizzo degli stessi in attività di LNH a far data dalla gara successiva a quella in cui viene commessa
la irregolarità.
Article 23
Players are not allowed to play for different clubs in different countries during the same season. Since
hockey seasons vary from one country to the other, foreign players whose permits have expired and
who wish to play abroad or in their own country are subject to these changes.
Artículo 23
No se le permite a ningún patinador actuar en diferentes clubes de varios países en la misma
temporada. Dado que las épocas oficiales varian de país a país, los patinadores extranjeros cuyas
licencias han terminado y que deseen jugar en el extranjero o en su próprio país están supeditados a
estos cambios
Permessi di soggiorno per lavoro subordinato alla sport tutela dei vivai – rispetto normativa CIRH
Le disposizioni indicate in questo regolamento sono integrative delle disposizioni CONI/FIHP in
materia di lavoro sportivo e di rilascio dei relativi visti di soggiorno per i cittadini extracomunitari e in
materia di tutela dei vivai, nonché di quelle disposte da CIRH articolo 22 in materia di trasferimenti di
atleti all’estero.
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FORMULARIO DE PASE INTERNACIONAL
FAX: 0049 755 6712 / email: strucksberg@fh-dortmund.de

PLAYER/ JUGADOR(A)

1.1 Family Name(s) / Apellido(s)

1.2 Given Name(s) / Nombre(s)

1.3 Date of Birth / Fecha nacimiento

1.4 Nationality / Nacionalidad
1.5 Signature / Firma

2 CLUB OF DESTINY / CLUB DE DESTINO
2.1 CLUB

2.2 Country / País
End /
2.3 Contract or Agreement/
Contrato o Acuerdo

2.4 Federation / Confed. Reponsible
Responsable Federación/Confed.
2.5 FAX Number / e-mail

2.6 Signature / Firma

2.7 Origin and Date / Origen y Fecha

Begin / Inicio

Final

3

CLUB & FEDERATION OF ORIGIN/ CLUB Y FEDER. / CONFED. DE ORIGEN

Club / Club
Federation/ Federación
Signature of Agreement/Firma del Acuerdo
Responsible Club/
Club Responsable
Federation / Confed. Responsible Responsable
Federación / Confed.
Origin and Date / Seal
3.1 Origen y Fecha / Sello
3.2
3.3
3.4
3.5
4 FEDERATION OF DESTINY / FEDER. / CONFED. DE DESTINO
4.1
4.2
4.3
Federation / Confederation Federación
/Confederación
Signature ofAgreement/ Firma del Acuerdo
Origin and Date / Seal
Origen y Fecha / Sello

5

5.1
5.2
5.3
5.4

CIRH VALID PERMISSION / PERM ISO VALIDO DEL CIRH
Fax e‐
mail
Fee paid/ Tasa pagada 500.‐CHF
(
USD)
(
EURO)
(CIRH accounts see Internet Webpage
www.rollersports.org) (Cuentas del CIRH ver página
Web internet www.rollersports.org)
CIRHsendPassportto:/ CIRH enviar el Pase a:
CIRH Signature/ Firma del CIRH
Origin and Date / Origen y Fecha

Date:/
Fecha:

REGLAMENTO OFICIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE JUGADORES
EXTRANJEROS
Modificación del Art. 22, Capítulo 3, del Reglamento oficial del CIRH aprobado el 1° de Diciembre
del 2007 en Santiago de Chile
Art. 22
En ocasión de un partido Internacional entre clubes, todos los jugadores deben tener la misma
nacionalidad del equipo enel quejuegan.
Los clubes pueden tener como máximo 2 (dos) jugadores extranjeros para participar en esos
partidos bajo la condición de que los mismos jugadores hayan obtenido un permiso especial
otorgado por el CIRH (Pase Internacional del CIRH) para poder jugar en el país de su propio equipo.
Los jugadores de países de la Unión Europea (Federaciones de la EU) también deben tener un Pase
Internacional del CIRH.
Las siguientes condiciones deben ser respetadas para obtener el Pase Internacional:
1) La transferencia del jugador del equipo de origen al de destino, será válida solamente luego de la
autorización del Comité International de Rink Hockey – CIRH.
2) El Pase Internacional será expedido en ocasión de la transferencia de un jugador de una
Federación Nacional a otra.
3) El Pase Internacional no debe ser pedido ni expedido:
cuando la transferencia tenga lugar entre dos clubes de la misma Federación Nacional.
cuando el jugador – aunque de diferente nacionalidad a aquella del país de destino – nunca fue
inscripto en ninguna Federación nacional.
cuando el jugador tenga menos de 18 años de edad.
4) (Cancelado)
5) La expedición del Pase Internacional tendrá el siguiente procedimiento:
5.1 Los jugadores/clubes deben usarel formulario oficial del CIRH (versitio web del CIRH o solicitar el
formulario a las oficinas del CIRH)
5.2) Los clubes garantizarán la transferencia de los jugadores y el club de origen garantizará el
traspaso del jugador al club de destino.
5.2) El club de origen notificará a su propia Confederación/Federación la transferencia del jugador a
un club perteneciente a otra Confederación/Federación.
5.3) La Confederación/Federación de origen tendrá 15 días a contar desde la fecha de notificación
de su club de origen para enviar al CIRH las razones relativas a la imposibilidad de transferir al
jugador a otra Confederación/Federación nacional. Se excluyen motivos de raza, sexo y religión los
que no están autorizados y no serán considerados.
5.4) Transcurridos éstos 15 días – sin ninguna noticia de la Confederación/Federación – la
transferencia será automáticamente válida.
5.5) El Pase Internacional será otorgado o negado por el CIRH luego de la recepción y consideración
de los documentos necesarios y del pago de la tasa de transferencia por parte del club de destino.
5.6)
La tasa de transferencia para los jugadores depende del acuerdo entre la Confederación/Federación
de origen y de destino.
Se pagará 500 CHF al CIRH en concepto de tasa para el otorgamiento del Pase I nternacional.

5.7) Todas las sumas descriptas en el punto 5.6 a) y b) serán pagadas al CIRH en su propia cuenta
bancaria (ver sitio web del CIRH) y después de eso el CIRH le comunicará a
laConfederación/Federación correspondiente el pago de la tasa de transferencia.
5.8) Las Confederación/Federación Nacional de Origen recibirá del CIRH las sumas correspondientes
luego de descontar las sumas adeudadas al CIRH.
El Pase Internacional será válido de la manera acordada en el formulario de Pase Internacional del
CIRH por la Confederación/Federación del jugador.
En ningún caso la inscripción del jugador transferido a una Federación Nacional podrá tener una
duración superior a la del acuerdo entre el jugador y el club. En caso contrario, a falta de un nuevo
acuerdo entre las partes el CIRH revocará la inscripción. Art. 23
No se permite a ningún jugadorjugar en diferentes clubes de distintos países durante la misma
temporada. Como las temporadas oficiales varían de un país a otro, los jugadores extranjeros cuyas
licencias han expirado y quieren jugar en otros países o en su propio país están sujetas a la
obtención de un nuevo Pase Internacional.
Heroldstatt
10‐02‐2008

MODALITA’ DI TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI/EXTRACOMUNITARI
HOCKEY PISTA
Far firmare il FORM PASSPORT CIRH dalla Federazione di provenienza e dall’atleta;
andare in questura portando il modulo allegato compilato in tre copie e ottenerne una vistata dalla
questura.
Farsi inviare fotocopia passaporto dell’atleta;
Versare 500 franchi svizzeri sul conto bancario della CIRH unitamente a copia del Passport CIRH
vistato dalla Federazione di Provenienza;
Avviare presso FIHP tesseramenti la pratica di tesseramento (AT2 verde) allegando una lettera con
la quale si richiede il visto di ingresso in Italia dell’atleta extracomunitario allegando i documenti
indicati in precedenza (Questura – Passport CIRH – versamento CIRH – fotocopia Passaporto);
FIHP avvierà la pratica presso il CONI, quest’ultimo farà pervenire il visto di ingresso alla Ambasciata
Italiana competente;
L’atleta andrà in ambasciata si farà dare il visto di ingresso e partirà per l’Italia
Arrivato in Italia si completa la pratica con il KIT alla posta e poi in Questura
Il documento che rilascia la questura và inviato in fotocopia a FIHP tesseramenti che rilascia OK a
giocare, contemporaneamente vanno saldate le tasse a LNH, a sua volta LNH rilascia autorizzazione
all’utilizzo in campionato.
Queste pratiche si svolgono per tutti gli atleti extracomunitari, per gli atleti comunitari che rientrano
nel trattato di Schengen o accordi CEE, non si deve fare permesso di soggiorno in quanto vige la
libera circolazione nei paesi della comunità europea.
Società Hockey Pista A1 ‐A2 Loro Sedi
Oggetto: coordinate bancarie CIRH
Con riferimento all’invio al CIRH della tassa di tesseramento dei nuovi atleti stranieri che si
tessereranno, si inviano qui di seguito le NUOVE COORDINATE BANCARIE
COMITE INTERNATIONAL DE RINK HOCKEY – CIRH HEADQUARTER ULM – GERMANY 07th May 2004
Account numbers:
Swiss Francs IBAN‐CODE DE75 4405 0199 0941 4042 43
BIC DORTDE 33XXX
UsDollars
IBAN‐CODE: DE72 4405 0199 0941 4092 00
BIC DORTDE33XXX
PER OGNI ACCREDITO IN CAUSALE E’ OBBLIGATORIO METTERE A CHI SI
RIFERISCE IL TRASFERIMENTO

TESSERAMENTO E UTILIZZO ATLETI STRANIERI – NORME – DIRITTI – DOVERI
MODALITA’ DI COMPORTAMENTO
Con il 1 marzo 2008 è entrata in vigore la nuova normativa internazionale CIRH‐FIRS che regola il
tesseramento degli atleti stranieri, cui tutte le federazioni e i club ad esse associati hanno il dovere e
l’obbligo di attenersi.
A questa nuova normativa si aggiungono gli obblighi derivanti dalle leggi italiane in materia di
ingresso di cittadini extracomunitari nel nostro paese, nonché, la normativa stabilità dal CONI sul
contingentamento degli atleti/tecnici extracomunitari a favore di ogni singola federazione sportiva
aderente al CONI.
Ed infine la normativa economica LNH sul tesseramento degli atleti stranieri
NORME CIRH – DIRITTI – DOVERI
Per gli atleti stranieri che alla data del 1 marzo 2008 erano già in forza ai club italiani, non sarà
necessaria alcuna documentazione da presentarsi al CIRH, in quanto provvederà la FIHP a notificare la
lista degli atleti stranieri presenti nei vari club italiani.
Per tutti i nuovi ingressi sarà necessario il rigido rispetto dell’articolo 22 del CIRH, LNH rimane a
disposizione per ogni incombenza in materia.
Per quanto riguarda il rinnovo del tesseramento degli atleti stranieri presso la FIHP, tale azione DEVE
NECESSARIAMENTE TENERE CONTO DELLE DISPOSIZIONI SUL TESSERAMENTO
LEGGI DELLO STATO ITALIANO
VISTO DI INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO ALLO SPORT
Le norme relative all’ingresso in Italia di atleti extracomunitari sono regolate dal DPR 334 del
18/10/2004 di cui al Regolamento di attuazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di
immigrazione e condizioni dello straniero – Disciplina degli ingressi degli sportivi stranieri (art 37, 16‐
18)
Si ricorda a tutti i club che i cittadini extracomunitari non possono entrare in Italia sprovvisti di
regolare visto di ingresso rilasciato per lavoro subordinato o in caso di sportivi lavoro subordinato alla
sport.
La violazione ditale norma comporta le sanzioni di legge in quanto configura il reato di importazione
clandestina di persone sul suolo italiano.

OBBLIGHI DI LEGGE
Nessun atleta extracomunitario può essere tesserato per un club italiano con un semplice visto
turistico, e fihp rigetta l’istanza di tesseramento ditali persone.
I cittadini extracomunitari sportivi atleti possono risiedere in Italia previo ottenimento del visto di
soggiorno per lavoro sportivo che si ottiene esclusivamente per il tramite della FIHP seguendo la
pratica contenuta nelle disposizioni per l’attività di FIHP le disposizioni di cui sopra non si applicano a
cittadini comunitari LNH è comunque a disposizione per dare l’assistenza necessaria a queste
pratiche.
INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO SPORTIVI EXTRACOMUNITARI.
Si trasmette in allegato la circolare inviata dal CONI – Diezione Sport e Preparazione Olimpica ‐ prot.
n. 252 del 09.03.2012 avente come oggetto “ingresso e permesso di soggiorno sportivi
extracomunitari”.
Le società sportive seguendo l’iter descritto nella circolare sopra citata una volta richiesto il permesso
di soggiorno (allegato n. 1 ‐ c) dovranno inviarlo contestualmente ai tre indirizzi citati, con allegati i
documenti dell’atleta.
La Federazione invierà la documentazione con lettera a firma del segretario (allegato 2) alla
Preparazione Olimpica, che effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote e
acquisito il Nulla Osta della questura, emetterà la “dichiarazione nominativa di assenso” che verrà
comunicata agli organi competenti.
Le Società che non rinnoveranno in tempo il visto di soggiorno , attraverso l’allegato 1 dovranno
ripresentare la richiesta d’ingresso e permesso di soggiorno.
Le società una volta avviata la pratica dovranno acquistare il Kit Postale, compilarlo in tutte le sue
parti con l’ausilio dell’atleta ed inviarlo alla questura di competenza, per il rilascio del permesso di
soggiorno, che dovrà essere inviato in copia alla Federazione di competenza (Ufficio Tesseramento)
per la chiusura della pratica di tesseramento.
La società se vuole avvalersi nuovamente dell’atleta straniero per un altro anno sportivo deve
compilare prima della scadenza del permesso di soggiorno l’allegato 3, seguendo lo stesso iter.
Nel caso in cui la società non intenda più avvalersi dell’atleta, o non ritiri il visto, dovrà darne
tempestiva comunicazione scritta alla FSN che predisporrà il provvedimento di revoca per la
Rappresentanza Diplomatica, la Questura e lo Sportello Unico competenti.

CONTINGENTAMENTO FIHP
Gli atleti extracomunitari possono entrare in Italia nell’ambito del numero massimo di atleti messo a
disposizione del coni per ogni federazione sportiva, alla FIHP né spettano 35 esaurito tale limite
nessun atleta extracomunitario potrà entrare in Italia per FIHP.
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DI UN CONTRATTO CON ATLETA STRANIERO
L’accordo che lega l’atleta straniero al club italiano deve contenere tutte le norme economiche e non
relative agli impegni assunti dalle parti, a maggior chiarimento si precisa che nell’accordo dovranno
essere evidenziate oltre alla parti economiche le modalità di mantenimento dell’atleta in Italia la sua
abitazione e le modalità di rientro nel suo paese di origine cosi come richiesto dalla domanda da
presentarsi presso la locale Questura.
In particolare si sottolinea l’importanza della durata dell’accordo che deve essere specificatamente
indicata in tale contratto.
Le parti potranno fissare nell’accordo le modalità di eventuale rinnovo alla scadenza dell’accordo, cosi
come potranno fissare gli impegni economici anno per anno pur fissando nel tempo l’impegno
complessivo, in questi casi dovranno essere però fissate le modalità di risoluzione anticipata
dell’accordo per mancata attuazione del rinnovo della parte economico relativa alla stagione
successiva.
Infine si sottolinea l’importanza di fissare nell’accordo le modalità eventuali di comportamento
risarcitorio a favore del club relativamente alla risoluzione anticipata del contratto, e le eventuali
modalità di risarcimento economico a favore del club alla scadenza del contratto, cui le parti saranno
tenute al rispetto.
I club devono depositare press LNH copia ditali accordi, conclusi.
LNH è a disposizione dei club per la miglior realizzazione delle formalità di accordo tra le parti.

