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Comunicato ufficiale n. 08

PASS GARE LEGA HOCKEY STAGIONE 2013-2014
Con riferimento a quanto disposto dalle norme di LNH stagione 1314 pagina 12:
NORME DI COMPETENZA LNH
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI

ISTITUZIONE PASS GARE LEGA NAZIONALE HOCKEY
OBBLIGATORIETA AL TESSERAMENTO E IDENTIFICAZIONE A MEZZO PASS DIRIGENTI E
TECNICI NELLE GARE CHE SI SVOLGONO SOTTO IL CONTROLLO DELLA LEGA
NAZIONALE HOCKEY
Tutte le società associate alla LNH di serie A e B hanno l’obbligo di procedere al tesseramento dei
propri dirigenti e tecnici presso la Lega Nazionale Hockey secondo le modalità da essa impartite
con apposita regolamentazione.
Il tesseramento e il relativo mezzo di identificazione PASS GARA dovranno essere utilizzati dagli
interessati in tutte le gare che si svolgono sotto il diretto controllo della LNH, tale strumento
identificativo sarà utile alla identificazione delle persone prima durante e dopo la gara e costituisce
in assenza di altri documenti identificativi regolare documento utile alla partecipazione alle gare.

Pertanto allegato alla presente si rimette modulo relativo al
tesseramento dei dirigenti, tecnici, delle società, che sarà cosi
ripartito:
 Dirigenti, tutti coloro che intendono accedere ai recinti
riservati ex art 29 RGC nel numero previsto dal vigente
Regolamento Tecnico e che sono regolarmente tesserati presso
FIHP in qualità di dirigenti e/o membri dei consigli di
amministrazione delle società.
 Tecnici, tutti coloro che intendono accedere ai recinti
riservati ex art 29 RGC nel numero previsto dal vigente
Regolamento Tecnico in possesso del tesseramento FIHP/Siri,
valido per la stagione in corso e abilitati da Siri Hockey.
 Ruoli Tecnici, tutti coloro che intendono accedere ai recinti
riservati ex art 29 RGC nel numero previsto dal vigente
Regolamento Tecnico in possesso del titolo di medico,
fisioterapista, meccanico, attrezzista, massaggiatore,
infermiere professionale, in regola col tesseramento presso
FIHP valido per la stagione in corso.

Le società devono inviare a LNH Milano il modulo di tesseramento
sottoscrivendo l’autocertificazione richiesta e allegando n.2
fotografie formato tessera degli interessati, l’invio potrà
avvenire anche per email con foto scansionata jpeg delle
dimensioni 25 x 30 mm.
Le tessere indicanti i vari ruoli saranno successivamente inviate
alle società con spedizione posta ordinaria, o con spedizione
posta celere/Corriere espresso (con costo a carico dei
destinatari), o recapitate nei casi di estrema urgenza
direttamente presso la sede della società da nostri funzionari
previo pagamento delle spese di trasferta degli stessi.
Per la stagione 2013-2014 poiché FIHP non ha ritenuto di
rinunciare alla emissione di tessere gara a pagamento, il Pass
Gare della LNH verrà rilasciato a titolo gratuito e costituisce
piena validità nelle gare esclusivamente di serie A e B in assenza
di altri documenti equipollenti da FIHP rilasciati in forma
obbligatoria.
Si precisa che il Pass gare della LNH non può in nessun caso
stante le vigenti regole FIHP sostituire la Tessera Gara annuale
della FIHP stabilita a pagamento di € 15, il Pass gare della LNH
può però sostituire la tessera gara della FIHP quando seppur
richiesta e pagata essa non pervenga alle società nei tempi utili
e necessari per la gestione delle gare.
La segreteria di LNH e i suoi uffici rimangono a disposizione per
ogni questione chiarimento/assistenza/aiuto si rendesse necessaria
allo svolgimento di tali incombenze.
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PASS GARE LNH STAGIONE 2013-2014
RICHIESTA DIRIGENTI
SOCIETA

DIRIGENTE

FOTOGRAFIA

Il sottoscritto Legale rappresentante della società__________________ certifica sotto la sua
personale responsabilità che le persone qui indicate per le quali viene richiesto il rilascio del Pass
Gare LNH sono regolarmente tesserate presso la FIHP per la stagione agonistica in corso 20132014
Società
il legale rappresentante
__________

__________________

SOCIETA

DIRIGENTE

FOTOGRAFIA

Il sottoscritto Legale rappresentante della società__________________ certifica sotto la sua
personale responsabilità che le persone qui indicate per le quali viene richiesto il rilascio del Pass
Gare LNH sono regolarmente tesserate presso la FIHP per la stagione agonistica in corso 20132014

Società

il legale rappresentante

__________

__________________
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PASS GARE LNH STAGIONE 2013-2014
RICHIESTA ALLENATORI
SOCIETA

ALLENATORE

FOTOGRAFIA

Il sottoscritto Legale rappresentante della società__________________ certifica sotto la sua
personale responsabilità che le persone qui indicate per le quali viene richiesto il rilascio del Pass
Gare LNH sono regolarmente tesserate presso la FIHP per la stagione agonistica in corso 20132014
Società

il legale rappresentante

__________

__________________
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PASS GARE LNH STAGIONE 2013-2014
RICHIESTA FISIOTERAPISTI/MASSAGGIATORI
SOCIETA

FISIOTERPASTA/MASSAGGIATORE FOTOGRAFIA

Il sottoscritto Legale rappresentante della società__________________ certifica sotto la sua
personale responsabilità che le persone qui indicate per le quali viene richiesto il rilascio del Pass
Gare LNH sono regolarmente tesserate presso la FIHP per la stagione agonistica in corso 20132014
Società

il legale rappresentante

__________

__________________
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PASS GARE LNH STAGIONE 2013-2014
RICHIESTA MEDICI
SOCIETA

MEDICO

FOTOGRAFIA

Il sottoscritto Legale rappresentante della società__________________ certifica sotto la sua
personale responsabilità che le persone qui indicate per le quali viene richiesto il rilascio del Pass
Gare LNH sono regolarmente tesserate presso la FIHP per la stagione agonistica in corso 20132014
Società

il legale rappresentante

__________

__________________
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PASS GARE LNH STAGIONE 2013-2014
RICHIESTA MECCANICI/ATTREZZISTI
SOCIETA

MECCANICO/ATTREZZISTA FOTOGRAFIA

Il sottoscritto Legale rappresentante della società__________________ certifica sotto la sua
personale responsabilità che le persone qui indicate per le quali viene richiesto il rilascio del Pass
Gare LNH sono regolarmente tesserate presso la FIHP per la stagione agonistica in corso 20132014
Società
________

il legale rappresentante
_________________

