Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 37/2013

Roma, 10 ottobre 2013
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Adeguamento normativa Circolare n. 25/2010.
Con Circolare n. 25 del 22 luglio 2010 la Federazione ha
introdotto, sulla base delle disposizioni CONI in materia, il nuovo sistema
nazionale di qualifiche dei tecnici di pallamano.
Al fine di portare definitivamente a regime la posizione di tutti
coloro che in passato hanno conseguito un livello tecnico con le
precedenti normative, si comunica quanto segue:
a) coloro i quali non hanno rinnovato il tesseramento personale di
allenatore (di qualsiasi livello) per un periodo compreso tra uno e tre
anni, per sanare tale situazione devono effettuare ed inviare a
mezzo fax 06.36858332 o e-mail office@figh.it, entro e non oltre il 21
ottobre p.v., un versamento di € 20,00 sul c/c postale 81392003
intestato alla FIGH, per ciascun anno arretrato, nonché un
versamento di € 20,00 sul c/c postale 81392003 intestato alla FIGH,
per il rinnovo 2013/14, accompagnato dal relativo Modello T11 o T12
e dall’allegato modulo di richiesta
b) coloro i quali non hanno rinnovato il tesseramento personale di
allenatore (di qualsiasi livello) per un periodo superiore a tre anni
possono, effettuando ed inviando a mezzo fax 06.36858332 o e-mail
office@figh.it, un versamento di € 200,00 sul c/c postale 81392003
intestato alla FIGH ed accompagnato dall’allegato modulo di
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F.I.G.H.
richiesta, entro e non oltre il 21 ottobre p.v., chiedere di essere
ammessi ad un corso di aggiornamento con colloquio finale, della
durata di due giorni, che si terrà:
- a Roma da venerdì 8 a domenica 10 novembre, con spese di
viaggio, vitto ed alloggio a carico dei partecipanti (per coloro i quali
erano all’epoca dell’ultimo rinnovo del tesseramento in possesso del
livello 2 o 3)
- in diverse sedi individuate sul territorio nazionale sulla base delle
richieste che perverranno, nelle giornate di sabato 16/domenica 17 o
sabato 23/domenica 24 novembre, con spese di viaggio, vitto ed
alloggio a carico dei partecipanti (per coloro i quali erano all’epoca
dell’ultimo rinnovo del tesseramento in possesso del livello 1)
Trascorso il termine ultimo sopra indicato del 21 ottobre 2013,
per tutti coloro che non provvederanno al rinnovo del tesseramento con
cadenza annuale (ivi compresi coloro che non si saranno avvalsi della
procedura sopra illustrata alle lettere a) e b)), è prevista l’organizzazione,
all’inizio di ciascun successivo anno sportivo (nel periodo luglio-ottobre),
di un corso di aggiornamento della durata massima di sette giorni a
Roma, con spese di viaggio, vitto ed alloggio a carico dei partecipanti,
oltre ad un contributo di iscrizione di € 300,00.
Distinti saluti.

F.I.G.H.
DOMANDA DI REINTEGRO / AMMISSIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO
(DA INVIARE ENTRO IL 21 OTTOBRE 2013)
COGNOME _________________________________________________________
NOME ______________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________
NAZIONALITÀ _______________________________________________________
CITTA’ DI RESIDENZA___________________________________C.A.P.________
REGIONE DI APPARTENENZA__________________________________________
CELLULARE__________________________________________________________
TELEFAX_____________________________________________________________
E_MAIL _____________________________________________________________
ULTIMO ANNO SPORTIVO DI TESSERAMENTO___________________________
ULTIMO LIVELLO POSSEDUTO__________________________________________

o
o

ALLEGA VERSAMENTO DI EURO __________ E CHIEDE IL REINTEGRO
(per periodi compresi tra uno e tre anni)
ALLEGA VERSAMENTO DI EURO 200,00 E CHIEDE l’ammissione al
corso di aggiornamento (per periodi superiori a tre anni)

Data______
Firma del tecnico
____________________________

