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Roma, 6 dicembre 2018
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: Nuovo sistema informatico federale 2019/20.
Il Consiglio Federale ha esaminato, nel corso della riunione
svoltasi a Roma il 30 novembre u.s., lo stato di avanzamento dei lavori
che Coninet sta portando avanti, in base ad un accordo stipulato con la
FIGH, per realizzare un nuovo sistema informatico che gestirà tutti i
rapporti tra società, tesserati e Federazione, dopo aver già concluso lo
scorso anno il progetto di rinnovamento del sito internet federale.
Il nuovo gestionale, la cui entrata in funzione è prevista in
coincidenza con l’inizio dell’anno sportivo 2019/20, avrà l’obiettivo di
proseguire nel percorso di semplificazione delle procedure previste per
le diverse attività relative ad affiliazione, tesseramento, gestione gare,
ecc., tanto nei confronti delle società che dei singoli tesserati.
In particolare l’attenzione è stata posta, in questa specifica
circostanza, sulle procedure assolutamente innovative che verranno
introdotte per l’acquisizione, registrazione e validazione di tutti i
versamenti che, a vario titolo, durante l’anno sportivo devono essere
effettuati nei confronti della Federazione.
Nel confermare che, con l’avvio del nuovo sistema
informatico, andranno definitivamente in pensione tutti i versamenti
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finora effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, il Consiglio
ha ritenuto opportuno disporre ulteriori approfondimenti al fine di
valutare quali modalità adottare tra le varie utilizzabili, quali sono il
bonifico, la carta di credito o di debito anche prepagata, ed il MAV,
rinviando comunque a breve ogni scelta definitiva tra le precedenti
modalità indicate.
Sul piano operativo è stato invece confermato che le società
ed i tesserati interessati a livello individuale (tecnici, arbitri) dovranno
accreditare gli importi dovuti su di uno specifico portafoglio all’interno
della propria area riservata – d’ora in poi chiamato “borsellino
elettronico” – utilizzando appunto una delle modalità che verranno a
breve definite. Tali versamenti potranno essere effettuati dalle società
per importi anche soltanto pari alle operazioni da effettuare, oppure di
valore superiore, al fine di poter disporre in ogni momento e per qualsiasi
eventualità di un credito utilizzabile, mentre per tecnici ed arbitri,
chiamati annualmente di norma ad un solo versamento per il
tesseramento personale (salvo il caso di iscrizione a specifici corsi a
pagamento), il “borsellino elettronico” dovrà essere caricato per un
importo pari al versamento da effettuare.
Questa procedura si applicherà a tutte le forme di versamento
previste, dall’affiliazione all’iscrizione ai campionati, dal tesseramento
dei giocatori extracomunitari al trasferimento degli atleti ed alla licenza
di società, dai contributi gara per i campionati nazionali alle rate del
contributo di iscrizione per quelli di Area, dalle sanzioni pecuniarie alle
tasse previste in caso di reclamo o ricorso, ecc.
In linea generale verrà predisposto un meccanismo in base al
quale le società, una volta selezionate le operazioni da svolgere,
potranno verificare in tempo reale l’importo da versare. Qualora le
stesse abbiano in precedenza provveduto a caricare il “borsellino
elettronico”, dovranno soltanto autorizzare il prelievo di detto importo
per completare le operazioni in corso. Qualora, invece, non risultasse
disponibilità di credito, ovvero risultasse soltanto in parte, dovranno
prima provvedere a ricaricare il proprio “borsellino elettronico” per un
importo almeno pari al dovuto, e quindi procedere al perfezionamento
delle operazioni rimaste in sospeso.
Analogamente dovranno comportarsi coloro che, a titolo
individuale, dovranno effettuare versamenti, disponendo di un accesso
alla propria area riservata, come appunto tecnici ed arbitri.
Particolare attenzione dovrà essere poi riservata alle modalità
di ricarica del “borsellino elettronico” che, appunto in base alla
procedura prescelta dall’utente tra quelle che verranno messe a
disposizione, potranno variare tra una ricarica immediata ed una
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differita di uno o più giorni, a seconda della tempistica imposta
dall’istituto di credito di riferimento.
Questo significa che, al fine di avere sempre la possibilità di
effettuare le operazioni desiderate in tempo reale, si dovrà avere cura di
utilizzare procedure tali da consentire l’immediato accredito dei
versamenti, oppure sarà necessario costituire anticipatamente un fondo
di riserva per poter, in caso di immediata necessità, disporre dei fondi
necessari.
La complessiva materia costituirà comunque oggetto, nei
prossimi mesi, di successive informative e chiarimenti, allo scopo di
garantire la piena conoscenza delle modalità operative prima che il
nuovo sistema informatico diventi definitivamente operativo.
In tal senso la Federazione predisporrà anche, per un primo
periodo precedente e successivo all’entrata in vigore delle nuove
modalità, un apposito servizio di assistenza, insieme ad una apposita
guida operativa.
Distinti saluti.

