Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
D I S C IP L I N A O L I M P I C A

Segreteria Generale
Roma, 8 agosto 2019
Circolare n. 56/2019
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: Versione aggiornata Vademecum 2019/20.
Si comunica che sul sito internet federale www.figh.it in data
odierna vengono pubblicati i calendari di serie A2 maschile e femminile,
come pure la nuova versione del Vademecum 2019/20, contenente i
seguenti aggiornamenti:
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trasmissione copia moduli di tesseramento
contributo spostamento gara campionati nazionali
termini di iscrizione campionati di Area
pallone di giuoco
partecipazione coppe europee maschili
formula e calendario definitivo Coppa Italia A1 maschile
formula e calendario definitivo serie A2 maschile
formula e calendario definitivo serie A1 femminile
partecipazione coppe europee femminili
formula e calendario definitivo Coppa Italia A1 femminile
calendario definitivo Under 20 femminile – Youth League
contributo spostamento gara campionati di Area
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F.I.G.H.
In particolare si informa che:
Introduzione nuovo gestionale
A seguito dell’entrata in esercizio del nuovo gestionale da utilizzare per
tutte le attività previste, riguardanti le Società nell’ambito dell’attività
federale, il testo del Vademecum è stato adeguato laddove le modalità
operative sono state soggette a variazioni.
Trasmissione copia moduli di tesseramento
- a partire da lunedì 2 settembre 2019 ogni Società all’atto del rinnovo
dell’affiliazione deve allegare nell’area riservata i moduli di
tesseramento di tutti gli atleti/atlete rinnovati tramite tabulato ed
appartenenti alle categorie seniores, Under 21 maschile, Under 20
femminile e Under 19 maschile, con esclusione di quelli già inviati nel
corso dell’anno sportivo 2018/19 per atleti/atlete con vincolo minimo
al 30 giugno 2020.
- sempre a partire da lunedì 2 settembre 2019 ogni Società deve
allegare nell’area riservata i moduli di tesseramento di tutti gli
atleti/atlete tesserati effettuati con modalità di primo tesseramento
nel corso dell’anno sportivo 2019/20 ed appartenenti alle categorie
seniores, Under 21 maschile, Under 20 femminile e Under 19 maschile.
Qualora la Società non provveda ad allegare il modulo di tesseramento
– debitamente sottoscritto dal Presidente, dal tesserato e da chi esercita
la potestà genitoriale (in caso di minore) – l’ufficio competente non
potrà procedere alla convalida della richiesta di tesseramento, che
rimarrà sospesa fino ad adempimento della procedura indicata.
Il tesseramento per le categorie Under 17, Under 15 ed Under 13 viene
convalidato automaticamente, senza obbligo di allegare il modulo di
tesseramento.
Nota: La procedura sopra indicata entrerà in vigore lunedì 2 settembre
2019.
Fino a tale data i moduli di tesseramento dovranno essere inviati alla
Federazione tramite e-mail federale.
Contributo spostamento gara
Il contributo spostamento gara è dovuto esclusivamente in caso di
variazione di data e/o orario di giuoco rispetto a quanto riportato in
calendario, nella misura annualmente fissata dal Consiglio Federale, con
le modalità previste dal gestionale Coninet.
Qualora la suddetta procedura venga perfezionata, con conseguente
autorizzazione allo spostamento, la Società richiedente dovrà
provvedere al versamento del relativo contributo. Il mancato
adempimento di tale obbligo non ha effetti ai fini dello spostamento ma
impedisce alla Società di effettuare qualsiasi altra operazione che
comporti il versamento di un contributo.

F.I.G.H.
Termini di iscrizione ai campionati di Area
I termini di iscrizione, limitatamente alle Aree sotto indicate, vengono
modificati come di seguito precisato:
Area 3: serie B maschile e Under 19-17 entro il 3 settembre
Pallone di giuoco
Nei campionati di serie A1-A2 maschile ed A1 femminile è fatto obbligo
di utilizzare il pallone Mondo, del quale il partner tecnico della
Federazione effettuerà una fornitura a tutte le società interessate.
Partecipazione coppe europee
In base alle disposizioni comunicate dalla EHF questi sono i posti
assegnati nelle competizioni continentali per club 2020/21, sulla base dei
risultato conseguiti al termine della stagione 2019/20:
La Società 1a classificata nel campionato di serie A1 maschile acquisisce
il diritto a partecipare alla EHF Cup (ex Challenge Cup)
La Società 2a classificata nel campionato di serie A1 maschile acquisisce
il diritto a partecipare alla EHF Cup (ex Challenge Cup)
La squadra 1^ classificata in Coppa Italia maschile partecipa alla EHF
Cup (ex Challenge Cup)
La Società 1a classificata nel campionato di serie A1 femminile
acquisisce il diritto a partecipare alla European League (ex EHF Cup)
La Società 2a classificata nel campionato di serie A1 femminile
acquisisce il diritto a partecipare alla EHF Cup (ex Challenge Cup)
La Società 3a classificata nel campionato di serie A1 femminile
acquisisce il diritto a partecipare alla EHF (ex Challenge Cup)
La squadra 1^ classificata in Coppa Italia femminile partecipa alla EHF
Cup (ex Challenge Cup).
La presente versione annulla e sostituisce la precedente
pubblicata con Circolare n. 39 del 24 maggio 2019.
Distinti saluti.

