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NORME RELATIVE ALL’UTILIZZO ATLETI STRANIERI NELLE 
ATTIVITA POSTE SOTTO IL CONTROLLO DI LEGA NAZIONALE 

HOCKEY REGOLAMENTO IN VIGORE PER IL TRIENNIO 1 
LUGLIO 2014 – 30 GIUGNO 2017  

 
1) PREMESSA 

Le disposizioni che seguono sono integrative delle disposizioni CONI/FIHP in materia 
tesseramento federale, di lavoro sportivo e di rilascio dei relativi visti di soggiorno per 
i cittadini extracomunitari e in materia di tutela dei vivai 
 

2) 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 2014/2015 tesserati per la prima volta in 
Italia nei limiti e disposizioni imposti dalle norme federali, hanno l’obbligo 48 ore 
prima del loro utilizzo nella prima gara di attività ufficiale della Lega Nazionale Hockey 
successiva al loro tesseramento presso FIHP di versare alla Lega Nazionale Hockey la 
somma di: 
 
€ 2000 per il primo straniero tesserato e utilizzato 
€ 4000 per il secondo straniero tesserato e utilizzato 
€ 6000 per il terzo straniero tesserato e utilizzato 
 

3) RINNOVO DEL TESSERAMENTO – TRASFERIMENTI atleti stranieri 
PROVENUTI  

da federazione straniera (FIRS) 
Le società che intendono avvalersi di atleti stranieri (FIRS) nella stagione agonistica 
2014/2015 secondo i limiti e disposizioni imposti dalle norme federali devono 48 ore 
prima del loro utilizzo in gare di attività ufficiale della Lega Nazionale Hockey devono 
versare alla Lega Nazionale Hockey la somma di: 
 
€ 2000 per il primo straniero tesserato e utilizzato 
€ 4000 per il secondo straniero tesserato e utilizzato 
€ 6000 per il terzo straniero tesserato e utilizzato 
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4) OBBLIGO DI RISPETTO DELLA NORMATIVA UTILIZZO DEGLI ATLETI 
STRANIERI-sanzioni 

Le società affiliate alla lega nazionale hockey che ai sensi e per gli effetti delle vigenti 
norme di fihp/tesseramento,  tesserano e utilizzano atleti stranieri hanno l’obbligo di 
rispettare la presente normativa in tutte le attività che sono poste sotto il controllo di 
lega nazionale hockey ai sensi delle vigenti norme statutarie della lega nazionale 
hockey. 
 
Le società che non ottemperano al saldo delle tasse stranieri nei termini imposti ai 
punti 2 e 3 delle presenti norme, e utilizzano atleti stranieri senza aver provveduto al 
saldo delle tasse imposte alla lega nazionale hockey sono deferiti al Consiglio di 
Amministrazione  della lega nazionale hockey 
Il quale dovrà procedere in via immediata: 
 
 

ALL’ AVVIO DELLA PROCEDURA STATUTARIA A LORO CARICO PREVISTA 
ALL’ARTICOLO 6 E 7 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE HOCKEY 
OVVERO ALLA ASSUNZIONE DELL’IMMEDIATO PROVVEDIMENTO 
ESPULSIVO DALLA LEGA NAZIONALE HOCKEY CON CONTESTUALE 
REMISSIONE DEGLI ATTI DI ESPULSIONE ALLA FIHP PER GLI 
ADEMPIMENTI DI SUA COMPETENZA. 

 
 
5) DEPOSITO DEGLI ACCORDI TRA SOCIETA E ATLETI STRANIERI PRESSO 

LEGA NAZIONALE HOCKEY – TASSE A LEGA NAZIONALE HOCKEY – 
RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO 

Tutti gli accordi riguardanti l’utilizzo di atleti stranieri che vengono stipulati tra le 
società associate a Lega Nazionale Hockey e gli atleti stranieri devono essere 
depositati presso Lega Nazionale Hockey. 
I contratti depositati devono omettere eventuali parti economiche concordate tra gli 
interessati che non sono di pertinenza di Lega Nazionale Hockey, mentre dovranno in 
maniera evidente indicare il periodo di scadenza degli accordi di utilizzo dell’atleta 
straniero con la società debitamente sottoscritto dalle parti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) UTILIZZO OBBLIGATORIO DI ATLETI STRANIERI NELLE ATTIVITA’ DI 
LEGA NAZIONALE HOCKEY GIA TESSERATI IN ITALIA 

Gli atleti stranieri già tesserati in Italia per i quali si depositano gli accordi presso Lega 
Nazionale Hockey hanno l’obbligo 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  2014/15, fermo restando il rispetto di quanto 
disposto al punto 3 del presente regolamento 
 
INDISPONIBILITA FISICHE 
In caso di indisponibilità fisiche, le probanti documentazioni devono essere depositate 
presso Lega Nazionale Hockey 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 Lega Nazionale Hockey 
documentazioni mediche provenienti dal paese di origine dell’atleta straniero. 
Nei casi di cui sopra Lega Nazionale Hockey emette provvedimento motivato a suo 
insindacabile giudizio di deroga all’utilizzo dell’atleta per il periodo di indisponibilità 
fisica. 
 

7) UTILIZZO OBBLIGATORIO DI ATLETI STRANIERI NELLE ATTIVITA’ DI 
LEGA NAZIONALE HOCKEY NUOVI TESSERAMENTI 

Le società che intendono avvalersi di atleti stranieri provenienti da Federazione 
Straniera (FIRS) per la stagione agonistica 2014/2015 tesserati per la prima volta in 
Italia nei limiti e disposizioni imposti dalle norme federali, hanno l’obbligo di: 
 

a) adempiere a quanto previsto al punto 2 delle presenti norme 
b) schierare l’atleta entro la gara successiva alla autorizzazione all’uso di Lega 

Nazionale Hockey 
c) schierare l’atleta entro la gara successiva al 30 novembre 2014 termine ultimo 

fissato per il tesseramento nuovi atleti stranieri 
 

8) INDISPONIBILITA FISICHE-SOSTITUZIONE DELL’ATLETA GRAVEMENTE 
INFORTUNATO 

In caso di indisponibilità fisiche, le probanti documentazioni devono essere depositate 
presso Lega Nazionale Hockey 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 Lega Nazionale Hockey 
documentazioni mediche provenienti dal paese di origine dell’atleta straniero. 
Lega Nazionale Hockey si riserva il diritto di far esaminare l’atleta dalla Commissione 
Medica Nazionale di FIHP. 
Nei casi di cui sopra Lega Nazionale Hockey 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 come limite massimo entro il 31 dicembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9) ATLETI CON DOPPIA CITTADINANZA DEFINIZIONE 
Sono considerati dalla Lega Nazionale Hockey  atleti ORIUNDI ovvero di doppia 
cittadinanza 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 Lega Nazionale Hockey 
commisurata in ragione di quanto stabilito ai punti 2 e 3 delle presenti norme per ogni 
atleta oriundo regolarmente tesserato per la propria società, il pagamento della tassa 
deve avvenire alla Lega Nazionale Hockey 48 ore prima dell’utilizzo dell’atleta in gare 
ufficiali della Lega Nazionale Hockey. 
 

10) PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E ESPULSIONE A CARICO DI 
ATLETI STRANIERI PER VIOLAZIONE NORMATIVA CIRH/CIRILH 

In applicazione ai regolamenti Internazionali CIRH/CIRILH 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 Lega 
Nazionale Hockey e inibiti all’utilizzo degli stessi in attività di Lega Nazionale Hockey a 
far data dalla gara successiva a quella in cui viene commessa la irregolarità, mediante 
esplicita notifica a FIHP/Tesseramento. 

 
11) 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. 
 
 

12) 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 Hockey in Linea atleti stranieri tesserabili e uitilizzabili 1 (uno) 
 
 
 


