Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 17/2019

Roma, 2 aprile 2019

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: Modifiche Regolamento Organico.
Si comunica che la Giunta Nazionale del CONI ha approvato,
con deliberazione n. 129 del 26 marzo 2019, le modifiche apportate dal
Consiglio Federale agli articoli 30-33-35-36 del Regolamento Organico,
nel testo di seguito riportato (modifiche in grassetto).
Si informa altresì che, in data odierna, viene pubblicato sul sito
internet www.figh.it il testo integrale aggiornato, consultabile sulla
homepage alla voce “Documenti federali” e quindi “Regolamenti”.
Distinti saluti.
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F.I.G.H.

Articolo 30
Tesseramento dei giocatori – Contract player
1. Il tesseramento è l’atto procedimentale attraverso cui si determina il vincolo per anni sportivi tra il giocatore e
l’affiliato, per un periodo di tempo non superiore a 4 (quattro) anni sportivi, secondo quanto previsto dallo Statuto
federale e fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 36.
2. Il tesseramento delle figure che operano nell’ambito degli aderenti è soggetto a rinnovo annuale.
3. Possono tesserarsi alla F.I.G.H. in qualità di giocatore tutti coloro che sono idonei a praticare la pallamano, nel
rispetto delle norme legislative e federali in materia sanitaria e secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. I giocatori sono tesserati per il tramite degli affiliati e aderenti, tranne i casi particolari in cui la Federazione
consenta il tesseramento individuale direttamente alla stessa, per specifiche esigenze legate alle attività delle sole
squadre nazionali.
5. I giocatori sono soggetti dell’ordinamento federale e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività,
osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
6. I giocatori selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a
disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
7. Limitatamente ai tesserati per i quali, in applicazione della normativa EHF in materia, sia stato
ufficializzato all’organismo europeo lo status di “contract player”, è fatto obbligo alla società ed al tesserato di
depositare, ciascuno per propria parte, copia autentica degli atti integrativi stipulati tra le parti a comprova del
citato status, che vengono considerati ricevibili soltanto se inseriti in plichi sigillati e firmati dal depositante sui
lembi di chiusura a comprova dell’integrità degli stessi.
8. L’utilizzo degli atti depositati, come previsto al precedente comma 6, può essere invocato esclusivamente per
le finalità di cui all’art. 54 dello Statuto federale .
Articolo 33
Incompatibilità – Doppio tesseramento – Pre-tesseramento
1. Le incompatibilità sono quelle previste dall’art. 51 dello Statuto federale.
2. In caso di temporanea incompatibilità il tesseramento viene sospeso, rimanendo confermato il vincolo tra il
giocatore e l’affiliato.
3. E' vietato il tesseramento di un giocatore contemporaneamente per più di un affiliato. E’ facoltà del Consiglio
Federale, con apposita disposizione emanata all’inizio di ciascun anno sportivo, prevedere la possibilità di un doppio
tesseramento:
a) per atleti appartenenti alle sole categorie giovanili, al fine di consentirne l’utilizzo anche in squadre di rango
sportivo superiore a quelle dell’affiliato per il quale sono tesserati
b) per atleti tesserati con società non partecipanti a Coppe Europee, a favore di squadre che siano iscritte alle stesse,
limitatamente alle gare delle competizioni internazionali ufficiali che si svolgono sotto l’egida della EHF.
4. In caso di più richieste di tesseramento per lo stesso giocatore, verrà presa in considerazione solo la prima in ordine
di tempo. La richiesta di tesseramento per un giocatore già tesserato costituisce violazione disciplinare e la Segreteria
Generale trasmette gli atti al Procuratore Federale.
5.
Il tesserato atleta, il cui vincolo con la società di appartenenza scade al termine della stagione in corso,
può sottoscrivere, con una diversa società, un pre-tesseramento da perfezionare all’esito della cessazione del
vincolo in essere, nel periodo compreso tra il 1° marzo precedente la scadenza del vincolo ed il successivo 30
giugno compreso, utilizzando l’apposito modulo predisposto che, sottoscritto dall’atleta e dal Presidente della
società interessata a sottoscrivere il futuro tesseramento, deve essere fatto pervenire alla Federazione
obbligatoriamente in originale, unitamente ad una copia del documento di identità dei due firmatari, tramite
servizio postale o consegna a mano, nell’arco dello stesso periodo di tempo sopra richiamato.
6. E’ altresì facoltà di una od entrambe le parti interessate al pre-tesseramento depositare in Federazione,
unitamente al modulo di pre-tesseramento, ogni eventuale atto integrativo stipulato tra le stesse, in copia
autentica, che viene considerato ricevibile soltanto se inserito in plico sigillato e firmato dal depositante sui lembi
di chiusura a comprova dell’integrità dello stesso.
7. La validità del pre-tesseramento deve essere confermata tramite regolare tesseramento, da effettuarsi
all’inizio del successivo anno sportivo, tra il 1° ed il 10 luglio.
8. Il pre-tesseramento, che non costituisce in alcun caso formalizzazione di un tesseramento, qualora non
perfezionato può essere impugnato, unitamente ad eventuali atti integrativi regolarmente depositati con le
modalità indicate al precedente comma 6, esclusivamente per le finalità di cui all’art. 54 dello Statuto federale .

F.I.G.H.

Articolo 35
Categorie
1. I giocatori tesserati alla F.I.G.H. sono suddivisi nelle categorie giovanili e seniores.
2. Fanno parte delle categorie giovanili secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio
Federale:
a) Under 13 maschile e femminile
b) Under 15 maschile e femminile
c) Under 17 maschile e femminile
d) Under 19 maschile
e) Under 20 femminile
f) Under 21 maschile
fanno parte della categoria seniores, secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale:
g) Over 21 maschile
h) Over 20 femminile
L’età minima per l’espletamento dell’attività agonistica è di anni 8 (otto).
3. Per l’attività non agonistica è previsto un tesseramento promozionale, denominato Tesseramento Attività
Promozionale (TAP), secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale.
4. Fanno parte delle categorie promozionali secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio
Federale:
a) Under 8 maschile e femminile
b) Under 9 maschile e femminile
c) Under 10 maschile e femminile
d) Under 11 maschile e femminile
e) Under 12 maschile e femminile
f) Under 13 maschile e femminile
L’età minima per l’espletamento dell’attività non agonistica è di anni 4 (quattro).
Articolo 36
Particolari scadenze del vincolo di tesseramento
1. Al fine di agevolare ed incentivare la pratica sportiva della pallamano, i giocatori fino ai 15 (quindici) anni cessano
dal vincolo con la Società/Associazione di appartenenza al termine di ciascun anno sportivo.
2. I giocatori che compiono il 15° anno di età durante lo svolgimento dell’anno sportivo, che inizia il 1° luglio e
termina il 30 giugno dell’anno solare successivo, possono:
a) sottoscrivere, congiuntamente a chi esercita la potestà o tutela, un tesseramento con vincolo per un periodo non
superiore a 4 (quattro) anni sportivi, se nati tra il 1° luglio ed il 31 dicembre dell’anno sportivo di riferimento
b) sottoscrivere, congiuntamente a chi esercita la potestà o tutela, un tesseramento con solo vincolo annuale, se nati tra
il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno sportivo di riferimento

