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1 – Stagione Sportiva
La stagione sportiva 2021/2022 della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio avrà decorrenza dal 1° luglio
2021 e termine il 30 giugno 2022.
Le affiliazioni e riaffiliazioni per la stagione 2021/2022 potranno essere presentate a far data dal 5 maggio
2021 ed i tesseramenti per quelle società che avranno provveduto alla affiliazione o riaffiliazione, potranno
essere effettuati dal giorno 1° giugno 2021 e termineranno il giorno 30 giugno 2022. I tesseramenti richiesti
ed accettati prima della data di decorrenza della stagione avranno validità, anche ai fini assicurativi, dal 1°
luglio 2021.

2 – Prima Affiliazione
Le Società e Associazioni Sportive che intendono praticare gli sport del ghiaccio, devono presentare
domanda di affiliazione alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) secondo quanto disposto dallo
Statuto Federale e dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento all’art. 3 “Procedure di Affiliazione” il cui
testo è pubblicato sul sito istituzionale della federazione. Deve essere utilizzato il modello di prima affiliazione
stampabile dal sito federale http://www.fisg.it, o reperibile presso il competente Organo Territoriale.
La domanda di prima affiliazione dovrà necessariamente contenere l’indicazione del codice fiscale
attribuito alla società da parte della Agenzia delle entrate e l’indicazione del legale rappresentante
deve coincidere con quello indicato in sede di richiesta di codice fiscale alla citata Agenzia
L’importo della quota di prima affiliazione addebitato sarà visibile sul riepilogo movimenti economici della
società all’interno di FISGonline, così come tutte le quote relative alla stessa.

3 – Rinnovo Affiliazione
Il rinnovo della affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società nella Stagione Sportiva in
corso, e, più in particolare, le iscrizioni ai relativi campionati, il tesseramento di dirigenti ed atleti, iscrizioni a
gare individuali o qualsivoglia attività sportiva in ambito federale.
Si tenga ben presente che, essendo l’atto che precede qualsiasi altra operazione all’interno di una Stagione
Sportiva, il mancato rinnovo dell’affiliazione NON PERMETTE IL RINNOVO DEI TESSERATI ed
INTERROMPE, quindi, ogni copertura assicurativa degli stessi fino al giorno in cui non si procede
alla riaffiliazione ed al successivo tesseramento degli atleti.
Non è, inoltre, possibile procedere alla riaffiliazione se non viene prima saldato l’eventuale debito
acquisito nel corso della stagione precedente.
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Mora per ritardo in affiliazione
Il rinnovo della affiliazione può essere effettuato fino al 31 agosto 2021 senza l’applicazione della tassa di
ritardo. Scaduto il termine, è possibile procedere alla riaffiliazione con l’addebito di una mora (vedi Affiliazione
- pag 32).
Procedura di riaffiliazione
Il rinnovo dell’affiliazione deve essere effettuato direttamente da ogni Società utilizzando l’apposita funzione
del sistema FISGonline. Tramite le credenziali di accesso al sistema, la società può procedere al rinnovo
dell’affiliazione seguendo l’apposita procedura.
Alla attivazione della specifica funzione, il sistema presenterà all’operatore il modulo di rinnovo già compilato;
se non deve essere effettuata alcuna correzione, sarà sufficiente azionare l’apposito pulsante “rinnovo
affiliazione” mentre se si rendesse necessario correggere alcuni dati, nei limiti ammessi (recapiti, in
particolare), si deve attivare la funzione “anagrafica Società” per effettuare le correzioni desiderate. Tutte le
società devono obbligatoriamente verificare, modificare o inserire se non presente, nella propria anagrafica,
l’impianto sportivo dove svolgono la propria attività. L’invio del modulo elettronico presentato a video
costituisce riconoscimento della validità dei dati ivi indicati.
Apportate le correzioni necessarie, si ritornerà alla funzione “rinnovo affiliazione” e si procederà come già
indicato.
Nel caso in cui i dati dell’anagrafica dovessero cambiare nel corso della stagione, la società dovrà
inviare gli originali cartacei all’ufficio tesseramento che provvederà ad aggiornare la scheda della
società su FISGonline
Per poter procedere alla riaffiliazione è necessaria la conferma del Consiglio Direttivo dell’affiliato, nel
numero non inferiore a tre Dirigenti, compreso il legale rappresentante. Senza questa conferma il sistema
non permetterà di procedere. Nel caso in cui la società sia retta da un amministratore unico si dovrà indicare
il medesimo come legale rappresentante ed inserire comunque il nominativo di altri due dirigenti, anche se
non amministratori
Eventuali modifiche dei componenti del consiglio direttivo in fase di riaffiliazione o durante la
stagione, dovranno essere sempre accompagnate dal verbale della società. I verbali del consiglio
direttivo dovranno essere inviati all’ufficio tesseramento FISG entro 10 giorni dall’assemblea stessa.
La FISG entro 30 giorni dall’assemblea che modifica il direttivo dovrà inviare detti verbali al Registro
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CONI per l’inserimento delle modifiche intervenute e conseguente aggiornamento dei dati su
FISGonline. Le citate modifiche avranno effetto per la FISG solo successivamente al deposito
attestante la nomina dei nuovi amministratori.
All’atto della riaffiliazione sarà necessario indicare i seguenti dati:
•

Un indirizzo di posta certificata (PEC);

•

un massimo di 2 indirizzi e-mail (della società e/o del legale rappresentante della società) a cui
verranno recapitate le comunicazioni ufficiali;

•

(eventuale) indirizzo del sito internet della società;

Anche per il rinnovo dell’affiliazione, per ogni disciplina praticata, ad eccezione dello Stock Sport, è
obbligatorio tesserare almeno un tecnico.
Tutte le società affiliate che non abbiano svolto attività ufficiale (per attività ufficiale si intende la
partecipazione a eventi inseriti a calendario FISG), al termine della stagione agonistica e comunque entro il
30 giugno devono consegnare all’Organo Territoriale di competenza, anche tramite e-mail, la relazione
dell’attività sportiva svolta nell’anno sportivo precedente all’atto di riaffiliazione, sottoscritta dal legale
rappresentante, contenente l’elenco delle attività che l’affiliato ha svolto, sia a carattere promozionale che
preagonistico. Tale documento è determinante per definire il diritto al voto nelle Assemblee Nazionali e
Regionali e al fine del mantenimento del diritto all’iscrizione al registro Coni.
Si consiglia, a tutte le società, di controllare il proprio IBAN inserito all’interno del sistema Fisgonline.
Per effettuare il controllo, cliccare su ANAGRAFICA SOCIETA’, poi su ECONOMICO e su DATI
BANCARI. In caso il conto indicato non corrisponda con il conto ordinario della società, si prega le
società di inserire il nuovo all’interno del sistema.

4 – Registro delle Società Sportive del CONI
Le Società hanno l’OBBLIGO di iscriversi al Registro delle Società Sportive CONI al fine del riconoscimento
ai fini sportivi delle società dilettantistiche.
L’iscrizione al Registro delle Società Sportive avverrà contestualmente alla riaffiliazione tramite il sistema
FISGonline. Nel caso l’iscrizione non andasse a buon fine, il movimento di riaffiliazione verrà bloccato fino a
quando il problema di iscrizione rilevato in fase di trasmissione dei dati al CONI non risulterà sanato.
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È, comunque, facoltà della società richiedere l’aggiornamento dei dati trasmessi al Registro CONI in qualsiasi
momento durante la stagione, in particolare nel caso la società abbia proceduto ad alcune modifiche (es.
telefono/email società, telefono/email legale rappresentante ecc.).
Se una ASD/SSD, in una delle sue affiliazioni, dovesse evidenziare anche una sola anomalia
bloccante (in termini di affiliazione, recapiti, consiglio direttivo e tesserati), quella specifica affiliazione non
sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà visualizzata nel certificato del Registro CONI fino a quando
l'anomalia non sarà sanata. Ad esempio, se in fase di tesseramento anche un solo codice fiscale di uno
dei tesserati risultasse non valido non sarà possibile la stampa del certificato di iscrizione al Registro CONI.
I vari passaggi della procedura da seguire sono disponibili all’interno della guida aggiornata di FISGonline.
Si segnala che, per assolvere i crescenti obblighi derivanti dal Registro Coni, tutte le società sportive
dovranno inviare tramite FISGonline i dati relativi all’attività sportiva, didattica e formativa come
previsto dal regolamento di funzionamento del Registro Coni disponibile al seguente indirizzo:
http://www.coni.it/images/registro/cose_registro/REGOLAMENTO_DI_FUNZIONAMENTO_DEL_REGISTR
O_NAZIONALE_ASSOCIAZIONI_E_SOCIETA_SPORTIVE_DILETTANTISTICHE_delibera_n._1574_del_
18-07-2017_.pdf
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html
-

L’invio dei dati inerenti l’attività sportiva agonistica avviene già in automatico tramite le iscrizioni
gare che vengono fatte su FISGonline per i settori velocità, curling, figura e tramite la gestione
risultati campionati su Powerhockey per il settore Hockey. Per tutte le manifestazioni in Italia e
all’estero che non vengono gestite tramite FISGonline o Powerhockey, gli affiliati dovranno inviare i
risultati delle manifestazioni in formato Excel condiviso alla segreteria gare del settore di riferimento;

-

L’invio dei dati dell’attività formativa (corsi finalizzati alla formazione dei tesserati gestiti tramite il
CNA) avviene già in automatico tramite l’iscrizione ai corsi di formazione sulla piattaforma
FISGonline;

-

L’invio dei dati dell’attività didattica (es. corsi di avviamento al pattinaggio organizzati dalle
società e autorizzati dalla FISG) dovrà essere effettuato in autonomia dalle società affiliate
compilando i moduli presenti su FISGonline nell’apposita sezione “CORSI ED EVENTI”. Per la
compilazione la società dovrà inserire informazioni generiche sulla tipologia di corso (es. data inizio,
data fine, tecnico responsabile, frequenza ecc.) e, successivamente, il dettaglio dei singoli tesserati
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partecipanti al corso organizzato dalla società. Impostato il corso su CONCLUSO, tutti i dati al suo
interno verranno automaticamente inviati al CONI.
Si ricorda che la mancata o non regolare registrazione impedisce il godimento delle agevolazioni
fiscali previste per le associazioni e società sportive dilettantistiche

5 – Primo Tesseramento Dirigenti
Analogamente a quanto già previsto per gli atleti, è possibile inserire all’interno di FISGonline le pratiche per
il tesseramento di nuovi Dirigenti.
La validazione di tutte le cariche dirigenziali appartenenti al Consiglio Direttivo sarà effettuata dall’ufficio
tesseramento, previo ricevimento del verbale societario che attesti la nuova carica.
La validazione sulla piattaforma FISGonline di tutte le cariche dirigenziali non appartenenti al Consiglio
Direttivo (es: Accompagnatori, Soci, Medici), per cui non necessita del verbale societario che attesti
l’assegnazione dell’incarico, è di competenza degli Organi Territoriali. Il tesseramento di medici e/o di
fisioterapisti è riservato a soggetti che abbiano i titoli abilitanti per lo svolgimento di tali attività. È
responsabilità del presidente della società verificare i titoli di medici e fisioterapisti.

6 – Tesseramento Atleti
Primo tesseramento
Il primo tesseramento atleti si effettua inserendo la richiesta di tesseramento all’interno della piattaforma
FISGonline e inviando in cartaceo al Comitato Regionale o Delegazione di competenza, il modulo A/T,
generato dal sistema, firmato in ogni sua parte. Si intende come primo tesseramento anche quello dell’atleta
proveniente da altro soggetto affiliato ma svincolato sulla base di quanto previsto dai vigenti regolamenti
federali.
Ogni atleta, prima del tesseramento, dovrà aver preso visione delle condizioni assicurative previste
tramite il sito www.fisg.it all’apposita pagina “assicurazione”
Si ricorda, altresì, che la società affiliata garantisce di aver ottenuto l’autorizzazione, da parte di tutti i
tesserati, al trattamento dei loro dati da parte della Federazione.
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Età di tesseramento ed idoneità alla pratica sportiva
Il primo tesseramento, per tutte le specialità, può essere effettuato solo dopo il compimento dei 5 anni.
Al di sotto dei 5 anni sarà possibile tesserare solo nella categoria “Amatori” che consente al tesserato di
praticare solo attività di tipo ludico motoria oppure nella categoria “Non Agonista” (in questo caso sarà
necessario il certificato medico) che consente al tesserato di partecipare a corsi di avviamento al pattinaggio.
Al fine di meglio individuare le categorie di tesseramento e il tipo di certificato medico richiesto si specificano
di seguito le caratteristiche che differenziano l’attività sportiva, a sua volta suddivisa in agonistica e non
agonistica dalla attività ludico motoria:
1. Attività ludico motoria (vedi art. 1 punto 9 dello Statuto FISG): Per attività ludico - motoria o
promozionale si intende la pratica volontaristica delle attività su ghiaccio per le quali viene esclusa
ogni finalità competitiva o agonistica (ad esempio pratica del pattinaggio libero durante le ore aperte
al pubblico). Per questo tipo di attività non è richiesto certificato medico e i suoi praticanti sono
tesserati nella categoria amatori. La richiesta del certificato, comunque, sia pure non obbligatoria,
appare comunque consigliabile.
2. Attività non agonistica: per attività non agonistica si intende tutta l’attività sportiva di avviamento e
preparazione non finalizzata alle competizioni (ad esempio corsi di avviamento e corsi di
perfezionamento fini a sé stessi e non finalizzati alla partecipazione a competizioni). Per questo tipo
di attività è richiesto certificato medico per l’attività sportiva non agonistica a partire dal sesto anno,
salvo diversa indicazione del pediatra, e i suoi praticanti sono i tesserati atleti nella categoria Atleti
Non Agonisti.
3. Attività agonistica: per attività agonistica si intende la partecipazione con Atleti a qualsiasi
manifestazione internazionale, nazionale o regionale inserita o non nei rispettivi calendari ufficiali e
tutte le attività di preparazione ad esse connesse e svolte nell’ambito di programmi federali. Per
questo tipo di attività è richiesto certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica della disciplina
praticata e i suoi praticanti sono tutti i tesserati Atleti Agonisti nelle varie categorie previste per ogni
settore
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-

Figura, Velocità, Curling e Wheelchair Curling
Fino al compimento degli 8 anni i tesserati di queste specialità, potranno svolgere esclusivamente
attività non agonistica. È obbligatorio il possesso del certificato medico per attività sportiva NON
agonistica.
Dal compimento degli 8 anni, per chi pratica attività agonistica è necessario l’apposito certificato
medico per attività agonistica.

-

Stock Sport
Fino al compimento dei 12 anni i tesserati di questa specialità, potranno svolgere esclusivamente
attività non agonistica. È obbligatorio il possesso del certificato medico per attività sportiva NON
agonistica.
Dal compimento dei 12 anni, per chi pratica attività agonistica è necessario l’apposito certificato
medico per attività agonistica.

-

Hockey, Para Ice Hockey
Per l’Hockey e per il Para Ice Hockey l’attività non agonistica è estesa fino al compimento dei 10
anni. Solo oltre tale limite di età i tesserati potranno svolgere attività agonistica. Fino al compimento
dei 10 anni per chi pratica le discipline dell’Hockey e del Para Ice Hockey è obbligatorio il possesso
del certificato medico per attività sportiva NON agonistica.
Al compimento dei 10 anni, per i tesserati che praticano attività agonistica, è obbligatorio essere in
possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica, senza il quale è vietato praticare
l’attività sportiva agonistica.

Sotto la responsabilità penale, civile e sportiva, i Presidenti delle Società devono accertarsi che i
propri tesserati siano in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, nel rispetto
dell’art. 22 del R.A.T. L’idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l’anno sportivo. La
società dovrà immediatamente far cessare ogni attività al proprio atleta a cui gli fosse nel frattempo
scaduta la certificazione sanitaria La certificazione dovrà essere richiesta anche per i tesserati
amatori ove iniziassero a svolgere attività sportiva organizzata.
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Rinnovo del tesseramento atleti
Il rinnovo dei tesserati può essere fatto per via telematica (collegandosi alla piattaforma FISGonline)
direttamente dalla Società o tramite l’Organo Territoriale di competenza. Per il rinnovo del tesseramento
degli atleti di discipline diverse dall’hockey, il legale rappresentante dovrà acquisire preventivamente,
assumendosene la responsabilità, il consenso dell’atleta (in caso di minorenni confermato dall’esercente la
responsabilità genitoriale) mentre per la disciplina dell’hockey tale consenso dovrà essere acquisito solo in
presenza delle finestre di svincolo.
La manifestazione di tale consenso avviene tramite la sottoscrizione del modulo A/T generato dal sistema.
Questo documento dovrà essere conservato agli atti della Società per eventuali verifiche. Tale procedura di
rinnovo può essere svolta solo dopo la verifica della validità del certificato di idoneità medico sportiva degli
atleti rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, la cui copia deve essere depositata presso la Società. Si
ricorda che potrà essere annullato il tesseramento (e quindi l’atleta schierato in posizione irregolare) che non
sia accompagnato dalla sottoscrizione del relativo modulo cartaceo.
Effettuato l’accesso alla propria area riservata, si deve utilizzare la funzione “rinnovi tesseramento ove viene
visualizzato il tabulato della Società che consente di indicare, a fianco di ogni nominativo presente in elenco,
la volontà di esercitare il diritto di rinnovo selezionando le caselle (checkbox) dei singoli atleti.
La mancata selezione della propria casella comporta l’esclusione dal rinnovo del tesseramento di quell’atleta.
In fase di rinnovo, FISGonline proporrà, in automatico in base alla data di nascita, la categoria dell’atleta.
-------------------------------------------------------------Attenzione---------------------------------------------------------------Per gli atleti del settore Velocità che intendono tesserarsi come “Master”, il sistema proporrà in automatico
la categoria Senior perciò sarà cura dell’operatore cambiare la selezione della categoria indicando quella
corretta.
Per gli atleti del settore Figura il sistema propone un menu a tendina e l’operatore deve scegliere la
categoria nella quale tesserare l’atleta.
Nella disciplina Artistico, gli atleti vedranno tutte le categorie e fasce disponibili per età. L’operatore potrà
selezionare eventuali categorie/fasce diverse, qualora la prima proposta del sistema non corrispondesse alla
categoria/fascia nella quale si intende tesserare l’atleta.
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In caso di richiesta di passaggio di categoria/fascia, la Commissione Gare Figura dovrà verificare, a
tesseramento avvenuto, l’ammissibilità o meno del passaggio richiesto e confermare o modificare di
conseguenza il tesseramento dell’atleta interessato.
Nella disciplina Sincronizzato, la categoria di appartenenza proposta come prima scelta dal sistema
(Idoneo o Non idoneo) è dipendente dal tesseramento dell’anno precedente.
Le società hanno la responsabilità di verificare la correttezza dei dati anagrafici inseriti a sistema (ad esempio
un errore nell’inserimento della data di nascita comporta l’assegnazione di una categoria sbagliata) e
dovranno comunicare immediatamente all’Ufficio Tesseramento eventuali errori riscontrati PRIMA di
procedere con il tesseramento dell’atleta.
L’operatore, per poter procedere con la conferma del rinnovo dei tesseramenti, una volta verificata la
correttezza delle categorie di appartenenza, dovrà selezionare le caselle (checkbox) a fianco di ciascun
nominativo.
Nel caso i campi delle anagrafiche del tesserato non fossero completi il sistema blocca la procedura
consentendo all’operatore di andare ad integrare i dati mancanti prima di poter confermare il rinnovo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogni società entro la stagione sportiva in corso dovrà tesserare il numero minimo di atleti indicato dallo
Statuto: 15 atleti per Velocità, Figura ed Hockey, 10 per lo Stock Sport e Curling, 8 per il Para Ice Hockey e
4 per il Wheelchair Curling.
Nel caso in cui risultasse tesserato un numero inferiore di atleti verrà comunque addebitato alla società il
costo delle tessere minime indicate.
Per tutti i tesserati è obbligatorio inserire tutti i dati anagrafici richiesti dal programma, compreso il codice
fiscale. La correttezza del codice fiscale è la condizione necessaria per evitare di incorrere in vizi che
possano compromettere la copertura assicurativa. Detto inserimento è obbligatorio anche per gli atleti di
cittadinanza estera.
All’interno della schermata dei singoli tesserati è possibile, inoltre, utilizzare il tab “documenti” per aggiungere
i documenti relativi all’atleta stesso. Le società possono approfittarne per inserire il certificato medico o altri
documenti (es. documento di identità). È consigliabile allegare anche la scansione del tesserino del codice
fiscale.
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La Società affiliata, nel momento di partecipazione all’attività, deve consegnare agli Arbitri o agli Ufficiali di
Gara, copia del tabulato che attesti il tesseramento regolare dei propri Atleti.
-

Hockey - rinnovi giocatori provenienti da federazione straniera
Per il settore Hockey il rinnovo dei tesseramenti di atleti provenienti da Federazione straniera in
possesso di transfer card non può essere fatto dall’operatore della società in quanto per questi casi
il loro tesseramento dovrà essere richiesto direttamente alla Segreteria Hockey: hockey@fisg.it.

Verifiche dati
La verifica dei rinnovi potrà, comunque, essere fatta dalle Società, in modo del tutto autonomo controllando
i singoli statini all’interno di FISGonline.
All’Organo Territoriale si deve ricorrere per l’inserimento di nominativi mancanti, documentando l’effettiva
esistenza del diritto.
Eventuali dati anagrafici o di contatto errati possono essere corretti direttamente dall’operatore, con
esclusione di nome, cognome, sesso, nazionalità e data di nascita per la cui modifica si deve contattare
l’Ufficio Tesseramento FISG.
Addebiti economici
Per ogni operazione di tesseramento o rinnovo di tesseramento effettuata direttamente dalla Società o
attraverso l’Organo Territoriale, viene addebitato l’importo relativo al tesseramento e/o quota prevista. Il
dettaglio degli addebiti e dei pagamenti registrati potrà essere visualizzato in autonomia dalla società
all’interno di FISGonline, checkbox “Economico”.
Vincolo sportivo
Le modalità del vincolo sportivo sono riportate all’art. 31 del Regolamento Affiliazioni e Tesseramento.
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-

Figura, Velocità, Curling, Stock Sport, Para Ice Hockey e Wheelchair Curling
Il vincolo sportivo ha validità annuale, con scadenza il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

-

Hockey
Il vincolo per gli atleti di Categoria A (come da specifiche indicate sulle Norme Comuni) della
disciplina hockey è annuale fino al compimento dei 14 anni e dopo il compimento dei 30 anni.
Tra i 14 anni e i 30 anni i vincoli sono massimo quadriennali e cessano al compimento dei 18, dei
22, dei 26 e dei 30 anni. Le citate età devono essere compiute alla data del 30 giugno. Se le citate
età sono compiute dopo il 30 giugno, lo svincolo può avvenire nella stagione successiva.
Non si possono, quindi, rinnovare atleti del settore hockey in stato di SVINCOLO, cioè che abbiano
compiuto anni 14 – 18 – 22 – 26 – 30 entro il 30 giugno di ogni anno. La società potrà procedere con
il rinnovo a condizione che gli stessi abbiano espressamente dato il loro consenso sottoscrivendo il
modulo A/T generato dal sistema che dovrà essere conservato dalla società stessa e inviato al
Comitato Regionale o Delegazione di competenza firmato in ogni sua parte.

Tesseramento Amatore
Sono amatori coloro i quali praticano attività ludico – motoria non competitiva. I tesserati amatori che
intendano svolgere attività sportiva organizzata dovranno richiedere il tesseramento come atleta non
agonista o come atleta tramite una società affiliata.
Il tesseramento Amatore potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
•

tramite una società affiliata inserendo la richiesta di tesseramento Amatore su FISGonline e inviando
al Comitato Regionale o Delegazione di competenza, il modulo A/T, generato dal sistema, firmato in
ogni sua parte;

•

direttamente dal tesserato tramite la piattaforma FISGonline e seguendo la procedura “tesseramento
amatori”. Il sistema provvederà ad inviare tramite email le credenziali di accesso alla piattaforma
FISGonline e ad addebitare il costo del tesseramento, che andrà saldato anticipatamente tramite
pagamento del bollettino MAV che verrà inviato all’indirizzo mail inserito in anagrafica. Il modulo AT
generato dal sistema andrà firmato ed inviato all’Ufficio Tesseramento nazionale, allegando copia
del documento di identità. Questa modalità di tesseramento è prevista solo per la categoria
“Amatore”. Il tesserato individuale come amatore non può svolgere attività sportiva organizzata.
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Il tesseramento Amatore non prevede limiti di età.
NB: la copertura assicurativa FISG copre solo i Tesserati “amatoriali” che praticano attività sotto il
controllo di una Società affiliata o durante attività ufficiale FISG (vedi art. 15 convenzione multirischi)
Assicurazione integrativa
Ogni tesserato è coperto da un’assicurazione base. La Federazione Sport del Ghiaccio provvede,
contestualmente al primo tesseramento o al rinnovo, a trasmettere in automatico l’elenco dei propri tesserati
all’Assicurazione per la decorrenza delle coperture base.
È facoltà, poi, della Società aggiungere l’assicurazione integrativa, i cui massimali e importi sono presenti
sul sito federale, nella sezione Assicurazioni.
Questa operazione può essere fatta successivamente al tesseramento o al suo rinnovo tramite apposita
procedura esterna alla FISG.

7 – Tessera Federale
Per ogni tesserato (atleta, dirigente, tecnico e ufficiale di gara) la FISG rilascerà una tessera, valida per più
stagioni, contenente i propri dati personali.
La tessera per atleti e dirigenti riporterà la foto i dati anagrafici, il numero di tessera ed il codice QR da
utilizzare per finalità statistiche o di controllo dello stato e dello storico del tesseramento. Il codice QR
personale stampato sulla tessera, infatti, darà accesso a tutte le informazioni disponibili sul tesserato (scheda
atleta, storico tesseramento, dati statistici, ecc.). Tramite l’apposito codice sarà possibile, quindi, controllare
se l’atleta è in regola con il tesseramento per la stagione in corso. La tessera non sostituisce il riconoscimento
tramite documento di identità.
Le tessere rilasciate a tecnici ed ufficiali di gara potranno essere utilizzate come documento identificativo
all’interno delle manifestazioni FISG, quando richiesto dai regolamenti dei vari settori.
Per ottenere la stampa della tessera occorrerà che la società di appartenenza o direttamente il singolo
tecnico o ufficiale di gara o amatore individuale carichino la foto all’interno di FISGonline.
Verranno stampate solo per i tesserati di chi abbia caricato la foto a colori sulla piattaforma FISGonline
pertanto si chiede di caricare TUTTE le foto dei tesserati.
A livello tecnico, la foto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
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-

la fotografia inquadri in primo piano solo il viso e le spalle (il viso deve occupare il 70-80% della foto)
e che lo sfondo sia uniforme;
sia a fuoco, nitida e abbia un livello ottimale di luminosità e contrasto;
lo sguardo sia diretto verso l’obiettivo e gli occhi siano aperti;
le dimensioni in pixel siano almeno 50 di altezza e 50 di larghezza e le proporzioni tra altezza e
larghezza siano 4:3;
non superare i 150kb di dimensione.

E’ possibile trovare degli esempi di tipologie di foto ammesse e non ammesse nella guida fornita dalla polizia
di Stato, disponibile a questo indirizzo: https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
Le tessere verranno distribuite da parte degli Organi Territoriali.

8 – Tesseramento di Atleti Stranieri
La richiesta di tesseramento di atleti provenienti da Federazione Straniera comunitari e extra-comunitari,
anche se in possesso di cittadinanza italiana, che praticano attività di massimo livello (Hockey: Serie A,
Campionati Italiani Assoluti di specialità per tutte le discipline) dovrà essere inoltrata alla Segreteria federale
del settore di competenza, che la trasmetterà all’Ufficio Tesseramento.
I tesseramenti di atleti stranieri saranno definiti dai Regolamenti tecnici e norme di partecipazione delle
singole specialità. La Federazione stabilirà annualmente limiti alla concessione di visti per l’ingresso in Italia
al fine di tesseramento di atleti extracomunitari per ogni singola specialità, nel rispetto di quanto disposto dal
CONI nonché alla loro utilizzabilità in gara. Il tesseramento di atleti extra comunitari che abbiano richiesto il
visto sportivo potrà avvenire solo su presentazione della ricevuta dell’assicurata con la quale è stato richiesto
il permesso di soggiorno. Lo sportivo non comunitario, all’atto del rilascio del permesso di soggiorno, dovrà
inviarne una copia agli uffici Federali.

Settore Hockey
Il tesseramento è subordinato al nulla-osta rilasciato dalla Federazione Internazionale (transfer card IIHF).
I giocatori in possesso di Transfer Card illimitato potranno essere rinnovati dalle Società, nel rispetto dei
vincoli per età con la stessa procedura prevista per gli atleti italiani.
Il tesseramento di atleti provenienti da Federazione straniera o comunque di cittadinanza straniera che
disputano attività non a calendario ufficiale può avvenire senza preventiva richiesta di Transfer Card ma con
obbligo di certificazione medica agonistica.
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Per le richieste di tesseramento di atleti di massimo livello extra-comunitari, il tesseramento sarà
subordinato al rilascio di visto d’ingresso per fini sportivi rilasciato dall’Ambasciata Italiana, con
richiesta di procedura tramite la Segreteria federale di competenza
La procedura da seguire sarà la seguente:
1. le Società che partecipano al campionato IHL/IHL Serie A maschile e IHLW femminile di hockey per
tesserare giocatori provenienti da Federazione straniera anche se in possesso di cittadinanza
italiana, dovranno effettuare la richiesta di transfer card alla Segreteria Hockey (fax 02.7010.7226 email hockey@fisg.it), allegando la copia del MAV pagato con l’importo previsto per l’acquisto del
Transfer Card;
2. Ottenuta l’AUTORIZZAZIONE dalla Segreteria Hockey, l’Atleta verrà tesserato con procedura
d’urgenza sub iudice per un periodo di 30 giorni, in attesa del Transfer Card originale. Tale procedura
potrà essere rinnovata per non più di tre volte;
3. A seguito di autorizzazioni pervenute, la Segreteria dell’Hockey provvede al tesseramento dell’atleta,
tramite l’Ufficio Tesseramento;
4. Il tesseramento sarà valido solo dopo l’accettazione dell’ufficio tesseramento su FISGonline. Per
garantire la validazione le richieste di tesseramento dovranno essere inserite con un anticipo di
almeno 48 ore prima dell’orario di inizio della partita.

Settori Velocità, Figura, Curling e Stock Sport
Primo tesseramento (assenza di precedenti tesseramenti presso federazioni straniere)
Per il tesseramento di atleti stranieri, per le discipline diverse dall’Hockey, comunitari o extra comunitari,
anche se in possesso di cittadinanza italiana, che non siano mai stati tesserati da federazioni straniere,
occorre inserire la richiesta on-line ed inviare all’Ufficio Tesseramento:
•

(se extra-comunitario) copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di competenza e
passaporto;

•

(se comunitario) copia della carta di identità o passaporto;

•

il modulo di tesseramento firmato, se minorenni, da entrambi i genitori;

•

per gli atleti della Figura e della Velocità è richiesta una dichiarazione che attesti che l’atleta non è
mai stato tesserato presso altre Federazioni firmata, se minorenni, da entrambi i genitori;
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Settori Velocità, Figura: Tesseramento di atleti stranieri provenienti da altre Federazioni
Le richieste di tesseramento dovranno essere inviate al Settore di appartenenza e il tesseramento sarà
subordinato al ricevimento del nulla-osta (“release”) rilasciato dalla Federazione di provenienza necessario
per l’ottenimento dell’eventuale autorizzazione (Clearance) rilasciata dalla Federazione Internazionale (ISU).

9 – Tesseramento conseguente a Trasferimento definitivo e a tempo determinato (Prestito)
Settore Hockey: in presenza di vincolo pluriennale, ogni atleta può essere trasferito ad altro affiliato
mediante rilascio, da parte dell’affiliato di appartenenza, del relativo nulla osta al trasferimento definitivo o a
tempo determinato entro i termini annualmente previsti dalla circolare di indizione ai campionati di
competenza. I termini per l’effettuazione dei trasferimenti, sia a titolo definitivo che a tempo determinato sono
stabiliti dalle norme (NOFA) che regolano i vari campionati.
La società cessionaria richiede il tesseramento dell’atleta compilando tramite FISGonline il modulo di
trasferimento che, una volta stampato e sottoscritto dall’atleta e dalla società cedente viene trasmesso agli
organi territoriali e/o all’ufficio tesseramento (il modulo dovrà quindi essere firmato da società cedente, atleta
ceduto e società cessionaria). La richiesta deve pervenire entro cinque giorni feriali prima dell’inizio dei
rispettivi campionati o dell’attività ufficiale a calendario.
Le eventuali indennità di svincolo del giocatore trasferito a tempo definitivo restano di competenza della
società di origine.
I moduli di prestito firmati in originale non dovranno più essere inviati ai diversi comitati ma dovranno
essere conservati dalle società per eventuali verifiche dovessero rendersi necessarie. Copia dei
moduli firmati dovrà essere inviata via mail direttamente all’indirizzo trasferimentihockey@fisg.it
Settore Figura: Dopo che si è perfezionato il tesseramento, l’atleta può tesserarsi per un’altra società
soltanto a titolo di prestito.
Il prestito comporta il trasferimento di tutti i diritti e doveri dell’atleta, nonché dei titoli sportivi da questi
conseguiti, alla nuova società, ma perde ogni efficacia al successivo 30 giugno.
Il Prestito può essere richiesto in qualsiasi momento della stagione, fino a che l’atleta non abbia disputato
una gara del calendario nazionale o ISU. Decorso tale termine, il prestito non è più ammissibile. Le altre
gare non sono rilevanti ai fini del prestito. Il prestito può essere richiesto fino a 5 giorni prima della data di
scadenza dell’iscrizione alla gara.
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Settore Velocità: il termine ultimo per la concessione dei prestiti è fissato a 5 (cinque) giorni prima dell’inizio
dell’attività ufficiale a calendario nazionale.
Settore Curling: il termine ultimo per la concessione del prestito fissato a 5 (cinque) giorni prima dell’inizio
dell’attività ufficiale a calendario nazionale e comunque non oltre il 30 dicembre di ogni anno.
Gli atleti di ogni disciplina trasferiti a tempo determinato, nella stessa stagione sportiva non possono essere
ulteriormente trasferiti a tempo determinato o indeterminato ad altre società diverse dalla società di origine.
Per la sola disciplina dell’hockey l’atleta dato in prestito potrà, nella stessa stagione sportiva, essere ceduto,
sempre in prestito ad una terza società, da parte della società di origine, purché questo avvenga nelle finestre
temporali previste dalle specifiche circolari di settore.
Il rientro nella società di precedente appartenenza dovrà avvenire nei termini previsti dalle singole circolari
di indizione dell’attività e con il consenso della società che aveva ricevuto l’atleta in prestito.

10 – Utilizzi (solo Hockey e Curling)
L’utilizzo è disciplinato dalle norme di settore (Norme Comuni Hockey e DOA Curling).
La pratica per la richiesta di utilizzo deve essere inserita dalla società utilizzante direttamente sulla
piattaforma FISGonline. La società cedente deve approvare l’utilizzo direttamente sulla piattaforma
accedendo con le sue credenziali. Una volta confermata l’approvazione da parte della società cedente
l’approvazione finale spetta alla segreteria Hockey. Nel caso di utilizzo tra società di comitati diversi,
l’approvazione finale può essere indifferentemente fatta da uno dei due comitati.
È prevista la possibilità di rientro da utilizzo fatte salve eventuali disposizioni specifiche presenti nei
regolamenti di settore

11 – Categorie Atleti
Di seguito sono elencate le categorie di tesseramento degli atleti per la stagione in corso:
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Curling
NOME CATEGORIA

DATA DI NASCITA: DA

DATA DI NASCITA: FINO A

NON AGONISTA

Nessun limite

Nessun limite

ESORDIENTI

01/07/2008

30/06/2013

RAGAZZI

01/07/2005

30/06/2008

JUNIOR

01/07/2000

30/06/2005

SENIOR

01/07/1972

30/06/2000

AGONISTA:

SENIOR OVER 50

Nati prima del 01/07/1972

Hockey
NOME CATEGORIA

DATA DI NASCITA: DA

DATA DI NASCITA: FINO A

NON AGONISTA

Nessun limite

Nessun limite

UNDER 8

01/01/2014

31/12/2014

UNDER 9

01/01/2013

31/12/2013

UNDER 10

01/01/2012

31/12/2012

UNDER 11

01/01/2011

31/12/2011

UNDER 12

01/01/2010

31/12/2010

UNDER 13

01/01/2009

31/12/2009

UNDER 14

01/01/2008

31/12/2008

UNDER 15

01/01/2007

31/12/2007

UNDER 16

01/01/2006

31/12/2006

AGONISTA:
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UNDER 17

01/01/2005

31/12/2005

UNDER 18

01/01/2004

31/12/2004

UNDER 19

01/01/2003

31/12/2003

UNDER 20

01/01/2002

31/12/2002

UNDER 21 SENIOR

01/01/2001

31/12/2001

UNDER 22 SENIOR

01/01/2000

31/12/2000

UNDER 23 SENIOR

01/01/1999

31/12/1999

UNDER 24 SENIOR

01/01/1998

31/12/1998

OVER 24 SENIOR

Nati prima del 31/12/1997

Stock Sport
NOME CATEGORIA

DATA DI NASCITA: DA

DATA DI NASCITA: FINO A

NON AGONISTA

Nessun limite

Nessun limite

UNDER 14

01/10/2007

Dopo compimento 12 anni

UNDER 16

01/10/2005

30/09/2007

UNDER 19

01/10/2002

30/09/2005

JUNIOR UNDER 23

01/10/1998

30/09/2002

AGONISTA:

SENIOR

Nati prima del 30/09/1998

Velocità: short track e pista lunga
NOME CATEGORIA

DATA DI NASCITA: DA

DATA DI NASCITA: FINO A

NON AGONISTA

Nessun limite

Nessun limite

AGONISTA:
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JUNIOR “F”

01/07/2012

Al compimento degli 8 anni

JUNIOR “E”

01/07/2010

30/06/2012

JUNIOR “D”

01/07/2008

30/06/2010

JUNIOR “C”

01/07/2006

30/06/2008

JUNIOR “B”

01/07/2004

30/06/2006

JUNIOR “A”

01/07/2002

30/06/2004

SENIOR

nati prima del 30/06/2002

MASTER

20 anni di età compiuti

Figura – Artistico
Tutti gli atleti devono aver compiuto 8 anni per praticare attività agonistica in qualsiasi categoria.
NON AGONISTA: Nessun limite
AGONISTA - ARTISTICO SINGOLI
Età minime e massime di appartenenza alle categorie del Pattinaggio Artistico Singolo (Fascia
SILVER), riferite ai passaggi per età, indipendentemente dalle fasce di merito.
I possibili passaggi per merito fanno riferimento ai Regolamenti tecnici di settore.
CATEGORIA

PRE NOVICE

CATEGORIE
DI
INTERESSE
FEDERALE

BASIC NOVICE

ETÀ
L’atleta DEVE aver compiuto 8 anni.
L’atleta NON DEVE aver compiuto 10 anni prima del 1° luglio
della stagione in corso.
L’atleta DEVE aver compiuto 10 anni prima del 1° luglio della
stagione in corso.
L’atleta NON DEVE aver compiuto 13 anni prima del 1° luglio
della stagione in corso.

INTERMEDIATE
NOVICE

L’atleta DEVE aver compiuto 13 anni prima del 1° luglio della
stagione in corso.
L’atleta NON DEVE aver compiuto 15 anni prima del 1° luglio
della stagione in corso.
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ADVANCED
NOVICE

JUNIOR

ACCESSO SOLO PER MERITO – NON È PREVISTA LA FASCIA
SILVER
L’atleta NON DEVE aver compiuto 15 anni prima del 1° luglio
della stagione in corso.
L’atleta deve aver compiuto 15 anni prima del 1° luglio della
stagione in corso.
L’atleta NON DEVE aver compiuto 19 anni prima del 1° luglio
della stagione in corso.

SENIOR

L’atleta deve aver compiuto 19 anni prima del 1° luglio della
stagione in corso.
Per partecipare alle competizioni nazionali di categoria ADULT
l’atleta:

ADULT

DEVE aver compiuto 18 anni prima del 1° luglio della stagione in
corso.
NON DEVE aver compiuto 78 anni prima del 1° luglio della
stagione in corso.
L’atleta che partecipa al circuito di gare INTERSOCIALI:

INTERSOCIALE

DEVE aver compiuto 8 anni.
NON DEVE aver compiuto 26 anni prima del 1° luglio della
stagione in corso.
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AGONISTA - ARTISTICO COPPIE
CATEGORIA

ETÀ FEMMINA

ETA’ MASCHIO

L’atleta NON DEVE aver

L’atleta NON DEVE aver compiuto

compiuto 13 anni prima del 1°

13 anni prima del 1° luglio della

luglio della stagione in corso

stagione in corso

L’atleta DEVE aver compiuto

L’atleta DEVE aver compiuto 10

10 anni prima del 1° luglio

anni prima del 1° luglio della

ADVANCED

della stagione in corso.

stagione in corso.

NOVICE

L’atleta NON DEVE aver

L’atleta NON DEVE aver compiuto

compiuto 15 anni prima del 1°

17 anni prima del 1° luglio della

luglio della stagione in corso

stagione in corso

L’atleta deve aver compiuto

L’atleta deve aver compiuto 13 anni

13 anni prima del 1° luglio

prima del 1° luglio della stagione in

della stagione in corso.

corso.

L’atleta NON DEVE aver

L’atleta NON DEVE aver compiuto

compiuto 19 anni prima del 1°

21 anni prima del 1° luglio della

luglio della stagione in corso

stagione in corso

BASIC
NOVICE

CATEGORIE
DI
INTERESSE
FEDERALE

JUNIOR

SENIOR

L’atleta deve aver compiuto 13 anni prima del 1° luglio della stagione
in corso.
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Figura – Danza
Tutti gli atleti devono aver compiuto 8 anni per praticare attività agonistica in qualsiasi categoria.
Non Agonista: Nessun limite
AGONISTA - DANZA: CATEGORIE FEDERALI NAZIONALI
COPPIE

ETÀ FEMMINA
L’atleta DEVE aver compiuto 8 anni

BASIC NOVICE

L’atleta NON DEVE aver compiuto
13 anni al 1° luglio della stagione in
corso

L’atleta DEVE aver compiuto 8 anni
INTERMEDIATE

L’atleta NON DEVE aver compiuto

NOVICE

15 anni al 1° luglio della stagione in
corso

ADVANCED NOVICE

JUNIOR

SENIOR

ETA’ MASCHIO
L’atleta DEVE aver compiuto 8 anni
al 1° luglio della stagione in corso
L’atleta NON DEVE aver compiuto
13 anni al 1° luglio della stagione in
corso
L’atleta DEVE aver compiuto 8 anni
al 1° luglio della stagione in corso
L’atleta NON DEVE aver compiuto
15 anni al 1° luglio della stagione in
corso

L’atleta DEVE aver compiuto 10

L’atleta DEVE aver compiuto 10

anni al 1° luglio della stagione in

anni al 1° luglio della stagione in

corso

corso

L’atleta NON DEVE aver compiuto

L’atleta NON DEVE aver compiuto

15 anni al 1° luglio della stagione in

17 anni al 1° luglio della stagione in

corso

corso

L’atleta deve aver compiuto 13 anni

L’atleta deve aver compiuto 13 anni

al 1° luglio della stagione in corso.

al 1° luglio della stagione in corso.

L’atleta NON DEVE aver compiuto

L’atleta NON DEVE aver compiuto

19 anni al 1° luglio della stagione in

21 anni al 1° luglio della stagione in

corso

corso

L’atleta deve aver compiuto 15 anni al 1° luglio della stagione in corso.
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AGONISTA - DANZA – CATEGORIE FEDERALI REGIONALI
COPPIE

ETA’ FEMMINA E MASCHIO
Gli atleti DEVONO aver compiuto 10 anni al 1° luglio della stagione in

COPPIE OPEN

corso.
Gli atleti NON DEVONO aver compiuto 28 anni al 1° luglio della stagione in
corso

SINGOLE
L’atleta DEVE aver compiuto 8 anni al 1° luglio della stagione in corso
SINGOLE UNDER 15

L’atleta NON DEVE aver compiuto 15 anni al 1° luglio della stagione in
corso.
L’atleta DEVE aver compiuto 8 anni al 1° luglio della stagione in corso

SINGOLE OVER 15

L’atleta NON DEVE aver compiuto 21 anni al 1° luglio della stagione in
corso.

Figura - Sincronizzato
Tutti gli atleti devono aver compiuto 8 anni per praticare attività agonistica in qualsiasi categoria.
Non Agonista: Nessun limite
Agonista:
Il tesseramento annuale dei singoli atleti di Sincronizzato che abbiano compiuto gli 8 anni non avviene sulla
base dell’età prevista per la propria categoria di riferimento, ma in base all’ottenimento o meno dell’idoneità:
•

Categoria “IDONEO”: atleti che hanno conseguito l’idoneità nelle sessioni di test previste a calendario
FISG o atleti provenienti da specialità quali Artistico e Danza che abbiano partecipato a competizioni
FISG/ISU in quei settori. Potranno gareggiare nelle squadre di categorie ISU e NON ISU.

•

Categoria “NON IDONEO”: assegnata agli atleti al loro primo tesseramento nella specialità, qualora
non abbiano mai partecipato a competizioni nelle specialità di Artistico e Danza. Atleti che non hanno

27

conseguito l’idoneità nelle sessioni di test previste. Potranno gareggiare nelle sole squadre di categorie
“NON ISU”.
Al momento dell’iscrizione online della Squadra il programma verificherà automaticamente, in base ai
requisiti richiesti dal Regolamenti Tecnici definiti dalla Commissione Tecnica, la presenza o meno
dell’idoneità degli atleti che andranno a comporre il Team.

12 – Tesseramento Tecnici
Il tesseramento dei Tecnici che è riservato ai tecnici con qualifica riconosciuta dal CNA, può essere effettuato
tramite la Società di appartenenza o individualmente. In entrambi i casi il tesseramento dei tecnici dovrà
essere effettuato tramite FISGonline. A differenza degli anni passati, non sarà più necessario inviare il
modulo di richiesta.

Tesseramento Aspiranti Maestri
All’atto dell’iscrizione al corso Maestro di Base, per poter partecipare al corso, gli iscritti si devono tesserare
come “Aspiranti Maestri”. Il tesseramento come Aspirante Maestro viene disciplinato dal CNA e comunque
comporta l’autorizzazione all’insegnamento solo sotto la supervisione di un tecnico tesserato CNA.
Le società neo affiliate potranno tesserare come tecnico anche un Aspirante Maestro ma, qualora
quest’ultimo non dovesse conseguire il titolo di Maestro di Base entro la fine della stagione di tesseramento,
la società, pena la revoca dell’affiliazione, dovrà tesserare almeno un altro tecnico con livello certificato dal
CNA.

Primo Tesseramento Tecnici
All’ottenimento della qualifica di Tecnico, la Segreteria CNA invierà ai nuovi Tecnici la username e
password per accedere alla propria anagrafica su FISGonline.
Tramite la piattaforma, l’interessato potrà verificare autonomamente il suo debito e ricevere il MAV, già
precompilato, per il pagamento della quota annuale da corrispondere.
Qualora il tecnico richieda il primo tesseramento tramite una Società, dovrà segnalarlo alla Segreteria CNA
che, su autorizzazione della Società stessa, provvederà ad inserire il dato ed il conseguente addebito sul
relativo conto online della Società stessa.
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Rinnovo Tesseramento Tecnici
Il rinnovo del tesseramento può essere effettuato direttamente tramite FISGonline (dai Tecnici, nel caso
siano individuali, o Società di appartenenza) solo per i Tecnici in regola con il tesseramento per la
stagione precedente ed in regola con i corsi di Aggiornamento. In tutti gli altri casi gli interessati
dovranno contattare la Segreteria CNA per definire la propria posizione e pagare le quote arretrate in base
a quanto previsto dai Regolamenti CNA.
Rinnovo tesseramento Tecnici tramite la Società di appartenenza
La Società di appartenenza dovrà procedere al rinnovo del tesseramento dei propri tecnici tramite
FISGonline. La quota relativa sarà addebitata direttamente sul conto on line della Società.
Non è possibile accettare il pagamento effettuato personalmente da un tecnico qualora venga tesserato da
una Società.
Rinnovo tesseramento Tecnici individuali
Anche i Tecnici che rinnovano il proprio tesseramento come individuali dovranno farlo tramite FISGonline.
Nel caso il tecnico non abbia i dati di accesso potrà ottenere le credenziali (username e password) inviando
una mail alla Segreteria CNA (cna@fisg.it).
Il tecnico, dopo l’accesso all’interno di FISGonline, potrà cliccare il bottone per il rinnovo del tesseramento e
verificare il debito ed i dati al fine di effettuare il pagamento della quota annuale richiesta, condizione
necessaria per rendere il tesseramento valido. Il pagamento del tesseramento dovrà essere effettuato tramite
Bollettino MAV che il sistema invierà in automatico all’indirizzo mail caricato in anagrafica.
Solo dopo aver registrato l’effettivo pagamento della somma dovuta il tesseramento verrà attivato

Tecnici con Altre Qualifiche/Specialità
Il Tecnico che si tessera per più specialità (Figura, Velocità, Curling, Hockey, Stock Sport) dovrà pagare la
quota di tesseramento per ciascuna specialità per il relativo livello.
Il Tecnico che è tesserato anche con altre qualifiche (Atleta, Dirigente, ecc.): dovrà pagare l’intera quota per
ciascuna qualifica.
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Il Tecnico che ha anche la qualifica di Technical Specialist non dovrà pagare quote aggiuntive. Il
tesseramento come Technical Specialist, dalla stagione 20/21 avverrà all’interno della categoria di
tesseramento come tecnico selezionando l’apposita checkbox.

Tecnici Stranieri Comunitari ed Extra Comunitari
Le Società che intendono tesserare Tecnici stranieri, comunitari ed extra-comunitari, dovranno fare richiesta
alla Segreteria CNA, nel rispetto dei Regolamenti dei rispettivi settori, inviando la seguente documentazione:
•

modulo di richiesta tesseramento;

•

copia passaporto;

•

copia patentino da Tecnico o attestazione comprovante la qualifica raggiunta, rilasciati dalla
Federazione di appartenenza, in lingua italiana o inglese;

•

Curriculum formazione e attività di Tecnico, in lingua italiana o inglese;

•

Visto CONI per attività sportiva se extracomunitario (v. nota specifica).

A discrezione del Referente CNA di Settore verrà richiesto un eventuale colloquio/prova pratica.
La documentazione presentata verrà esaminata dai referenti CNA di Settore che ne valuteranno l’idoneità e
confermeranno il livello di competenza. Il tesseramento avrà la durata massima di una stagione
agonistica; le Società pertanto non potranno procedere al rinnovo di Tecnici stranieri sia comunitari che
extra-comunitari, ma dovranno inoltrare richiesta annualmente.
Visto Sportivo per Tecnici Extra-Comunitari
I Tecnici extra-comunitari che desiderano tesserarsi per la FISG ed esercitare la loro attività in Italia dovranno
ottenere l’apposto visto sportivo rilasciato dal CONI o ottenerne il rinnovo.
La procedura è indicata sul sito FISG www.fisg.it sezione TESSERAMENTO E AFFILIAZIONI.

13 - Pagamenti
Funzione Ricarica Conto per emissione bollettino MAV:
Ogni società può richiedere l’emissione di un bollettino MAV tramute la funzione “ricarica conto” alla quale si
può accedere tramite la piattaforma FISGonline.
1) cliccare sul bottone “ricarica conto” all’interno del campo “economico” della società
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2) inserire nel campo “importo da ricaricare (€)” la somma da pagare e cliccare su “ricarica” (il sistema
in automatico indica il totale del debito da pagare)

3) una volta cliccato sul bottone “ricarica”, il sistema FISGonline invierà in automatico un bollettino
MAV con l’importo ricaricato all’indirizzo mail della società che potrà così procedere al versamento
della somma dovuta. Una volta accreditato il versamento la società riceverà una mail di notifica.
Pagamento costi addebitati su FISGonline
Gli importi relativi a iscrizioni ai Campionati, spostamenti partite, sanzioni GUS, spese gare, spese arbitrali,
verranno addebitati automaticamente alle Società e potrà essere verificabile su FISGonline, tab “Economico”
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I debiti maturati dalle Società dovranno essere versati, in una unica soluzione, entro il termine del mese in
cui vengono generati. Ogni mese, verrà inviato in automatico un estratto conto tramite Bollettino MAV con
l’indicazione del debito maturato.
La modalità di pagamento dei debiti, degli affiliati e dei tesserati, è identificata nei bollettini MAV (Pagamento
Mediante Avviso). Il bollettino MAV può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario o può essere
pagato, inserendo il codice identificativo di 17 cifre, anche presso gli sportelli bancomat e attraverso i servizi
di online banking.

14 – Contributi e Quote Federali
Tutte le quote barrate all’interno delle tabelle presenti nei prossimi paragrafi verranno stornate
automaticamente dal sistema con cadenza mensile.
Affiliazione
Società Settori
OPERAZIONE

QUOTA

PRIMA AFFILIAZIONE

€ 140,00

RINNOVO AFFILIAZIONE

€ 115,00

CONTRIBUTO PER RITARDO NEL RINNOVO AFFILIAZIONE

€ 60,00

Società settore Paralimpico
OPERAZIONE

QUOTA

PRIMA AFFILIAZIONE

€ 70,00

RINNOVO AFFILIAZIONE

€ 60,00

Per poter usufruire della quota di affiliazione ridotta sopra indicata riservata alle società che si affiliano
esclusivamente per i settori paralimpici, successivamente all’atto dell’affiliazione, dovranno informare
l’ufficio tesseramento dell’avvenuta affiliazione.
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Altre operazioni connesse alla affiliazione
OPERAZIONE

QUOTA

CAMBIO DENOMINAZIONE, ABBINAMENTO, FUSIONE O INCORPORAZIONE

€ 105,00

Tessere
QUOTA

CATEGORIA
PRIMA EMISSIONE ED EMISSIONE A SCADENZA NATURALE

Gratuita

EMISSIONE A CAUSA DI DETERIORAMENTO, FURTO O SMARRIMENTO

€ 10,00

Tesseramento Dirigenti Societari
QUOTA

CATEGORIA
DIRIGENTI, SOCI, MEDICI, MASSAGGIATORI

€ 30,00

Tesseramento Amatore
TESSERAMENTO TRAMITE SOCIETA’ AFFILIATA
TESSERAMENTO INDIVIDUALE

€ 5,00
€ 10,00

Tesseramento Atleti
DISCIPLINA

CATEGORIA

QUOTE

FIGURA

Non Agonista (fino a 10 anni)*

(ARTISTICO)

Non Agonista (tra 11 e 18 anni)*

€ 10,00

Non Agonista (dai 19 anni in poi)*

€ 20,00

Pre Novice – Basic Novice – Interm. Novice

€ 18,00

Advanced Novice - Junior

€ 26,00

€ 5,00

33

Senior

€32,00

Adult

€32,00

Intersociale

€18,00

FIGURA

Non Agonista (fino a 10 anni)*

€ 5,00

(DANZA)

Non Agonista (tra 11 e 18 anni)*

€ 10,00

Non Agonista (dai 19 anni in poi)*

€ 20,00

Basic Novice

€26,00

Intermediate Novice

€ 26,00

Advanced Novice

€ 26,00

Junior

€ 26,00

Senior

€ 32,00

Open

€ 18,00

Singole Under 15 – Singole Over 15

€ 18,00

FIGURA

Non Idoneo

€ 18,00

(SINCRONIZZATO)

Idoneo

€ 26,00

Non Agonista (fino a 10 anni)*

HOCKEY

VELOCITA’

€ 5,00

Non Agonista (tra 11 e 18 anni)*

€ 10,00

Non Agonista (dai 19 anni in poi)*

€ 20,00

Non Agonista (fino a 10 anni)*

€ 5,00

Non Agonista (tra 11 e 18 anni)*

€ 10,00

Non Agonista (dai 19 anni in poi)*

€ 20,00

Under 10 - 12 – 14

€ 18,00

Under 16 – 18 – 20

€ 26,00

Under 22 - 24

€ 32,00

Senior

€ 32,00

Master

€ 32,00

Non Agonista (fino a 10 anni)*

€ 5,00

Non Agonista (tra 11 e 18 anni)*

€ 10,00

Non Agonista (dai 19 anni in poi)*

€ 20,00

Junior C – D – E – F

€ 18,00

Junior A – B

€ 26,00

Senior

€ 32,00
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Master

CURLING

Non Agonista (fino a 10 anni)*

€ 5,00

Non Agonista (tra 11 e 18 anni)*

€ 10,00

Non Agonista (dai 19 anni in poi)*

€ 20,00

Studentesco

STOCK SPORT

€ 32,00

€ 5,00

Esordienti – Ragazzi

€ 18,00

Junior

€ 26,00

Senior

€ 32,00

Senior Over 50

€ 32,00

Non Agonista (fino a 10 anni)*

€ 5,00

Non Agonista (tra 10 e 18 anni)*

€ 10,00

Non Agonista (dai 19 anni in poi)*

€ 20,00

Under 14

€ 18,00

Under 16 – 19 – 23

€ 26,00

Senior

€ 32,00

PARALIMPICO

Non Agonista (fino a 10 anni)*

(ICE SLEDGE HOCKEY)

Non Agonista (tra 11 e 18 anni)*

€ 10,00

Non Agonista (dai 19 anni in poi)*

€ 20,00

Under 12 – 14

€14,00

Under 16 – 18 – 20

€ 18,00

Senior

€ 18,00

Master

€ 18,00

€ 5,00

PARALIMPICO

Non Agonista (fino a 10 anni)*

(WHEELCHAIR CURLING)

Non Agonista (tra 11 e 18 anni)*

€ 10,00

Non Agonista (dai 19 anni in poi)*

€ 20,00

Esordienti – Ragazzi

€14,00

Junior

€ 18,00

Senior

€ 18,00

Senior Over 50

€ 18,00

€ 5,00
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*per tutti i settori i primi 3 anni il costo del tesseramento Non Agonista sarà di 5 Euro indipendentemente
dall’età dell’atleta
Tesseramento Atleti Hockey provenienti da Federazione straniera
OPERAZIONE

Quota

ACQUISTO TRANSFER CARD: TASSA PER FEDERAZIONE DI PROVENIENZA E
1.A PROCEDURA D'URGENZA (PAGAMENTO ANTICIPATO)

€ 950,00

Trasferimento per prestito (addebitato alla società ricevente)
OPERAZIONE

QUOTA

SENIOR (DAI 19 ANNI IN POI)

€ 45,00

JUNIOR (MENO DI 19 ANNI)

€ 20,00

Tesseramento Tecnici
Il rinnovo del tesseramento deve rispettare quanto previsto dal regolamento CNA di settore.
SETTORE

CATEGORIA

TUTTI

Maestro di Base

€ 80,00

HOCKEY

Allenatore 1° livello

€ 80,00

Allenatore 2° - 3° - 4° livello

€175,00

Allenatore 1° Livello

€130,00

Allenatore 2° - 3° - 4° livello

€175,00

Technical Specialist (se non già tesserato come tecnico CNA)

€ 25,00

Allenatore 1° livello

€ 50,00

Allenatore 2° - 3° - 4° livello

€ 80,00

Allenatore 1° livello

€ 50,00

FIGURA

VELOCITA’

CURLING

QUOTA
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CURLING

Allenatore 2°, 3° livello e 4° livello

€ 80,00

STOCK SPORT

Allenatore 1°, 2° e 3° livello

€ 50,00

Tesseramento Ufficiali di Gara (UDG)
Il pagamento del tesseramento dovrà essere effettuato tramite Bollettino MAV che il sistema invierà in
automatico al termine della procedura di richiesta di tesseramento all’indirizzo mail caricato in anagrafica.
Solo dopo aver registrato l’effettivo pagamento della somma dovuta il tesseramento verrà attivato.
CATEGORIA

QUOTA

INTERNAZIONALE E ISU, WCF, IFE

€ 57,00

NAZIONALE

€ 31,00

REGIONALE E ASPIRANTE

€ 25,00

DATA REPLAY OPERATOR (D.R.O.)

€ 25,00

BENEMERITI

Gratuito

I Giudici tesserati per più discipline dovranno versare solo una quota (quella maggiore).

Tesseramento Arbitri (GAHG)
Il pagamento del tesseramento dovrà essere effettuato tramite Bollettino MAV che il sistema invierà in
automatico al termine della procedura di richiesta di tesseramento all’indirizzo mail caricato in anagrafica.
Solo dopo aver registrato l’effettivo pagamento della somma dovuta il tesseramento verrà attivato.
CATEGORIA

QUOTA

INTERNAZIONALI E NAZIONALI

€ 57,00

SUPERVISORI

€ 31,00
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ASPIRANTI - ALLIEVI

€ 25,00

BENEMERITI

Gratuito

Omologazione Impianti
Quote per la prima omologazione di un impianto
OPERAZIONE

QUOTA

COSTO SOPRALLUOGO TECNICO OMOLOGATORE

€ 500,00

PRIMA OMOLOGAZIONE: SPESE DI CATALOGAZIONE ED ARCHIVIAZIONE

€ 500,00

Quota per i successivi rinnovi di omologazione
OPERAZIONE

QUOTA

RINNOVO OMOLOGAZIONE SENZA MODIFICHE

€ 300,00

Quote Iscrizione a Campionati
SETTORE

HOCKEY

Categoria
IHL SERIE A MASCHILE

€ 1.500,00

IHL

€ 1.000,00

IHLW SERIE A FEMMINILE

€ 500,00

IHL DIVISION I

€ 260,00

U19-JUNIOR LEAGUE, U17, U15, U13 PER
CATEGORIA
U11 E U9

FIGURA

Quota

€ 52,00
GRATUITO

CAMPIONATI ASSOLUTI: PER ATLETA

€ 60,00

CAMPIONATI ASSOLUTI: PER COPPIA

€ 80,00

CAMPIONATI ASSOLUTI: SINCRONIZZATO – PER
SQUADRA

€ 350,00
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VELOCITA’

MASTER - SENIOR E JUNIOR, JUNIOR E, JUNIOR F

€ 20,00

PER GARE DI UNA GIORNATA

€ 10,00

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A
CURLING

CAMPIONATO ITALIANO SERIE B – MIXED -

€ 100,00
€ 50,00

SENIOR OVER 50
CAMPIONATO ITALIANO MIXED DOUBLES

€ 25,00
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Quote per Spostamento Gare
HOCKEY
SPOSTAMENTO

Categoria

DATA

IHL SERIE A MASCHILE

€ 250,00

IHL E IHL DIVISION I

€ 180,00

IHLW SERIE A FEMMINILE

€ 180,00

ORARIO*

Quota

UNDER 19 - UNDER 17 - UNDER 15 FASE FINALE

€ 80,00

CATEGORIE REGIONALI
(DA VERSARE AL CR DI COMPETENZA)

€ 60,00

IHL SERIE A MASCHILE

€ 200,00

IHL E IHL DIVISION I

€ 140,00

IHLW SERIE A FEMMINILE

€ 140,00

* la tassa spostamento gara viene applicata solo per gli spostamenti oltre le 3 ore rispetto all’orario
inizialmente concordato
CURLING
SPOSTAMENTO

Categoria

Quota

DATA/ORARIO

TUTTE LE CATEGORIE

€ 50,00

Quote per spese Arbitrali
Categoria

Quota 2 arbitri

Quota 3 arbitri

Quota 4 arbitri

IHL Serie A maschile

€ 700,00

IHL

€ 350,00

IHL DIVISION I *

€ 180,00

€ 250,00

IHLW SERIE A
FEMMINILE

€ 100,00

€ 150,00
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*2 arbitri durante la Regular Season, 3 arbitri durante i Play Off. il pagamento delle spese arbitrali e il
rimborso spese dovranno essere effettuati dalla Società ospitante al termine dell'incontro.

Fidejussioni per partecipazione a Campionati
HOCKEY

Quota

IHL Serie A maschile

€ 5.000,00

IHL

€ 8.000,00

IHLW serie A femminile

€ 5.000,00

IHL Division I

€ 3.000,00

U19-Junior League e Under 17

* € 1.300,00

* in alternativa alla Fideiussione le società partecipanti il Campionato di Serie C Nazionale potranno effettuare
un versamento tramite MAV di 3.000€ sul conto corrente FISG a titolo di deposito cauzionale. La richiesta
del MAV per deposito cauzionale dovrà essere inviata alla Segreteria Hockey (hockey@fisg.it). Il versamento
dovrà avvenire esclusivamente da un conto corrente intestato al soggetto affiliato.

CAMPIONATI CURLING
Campionati Nazionali e Regionali tutte le categorie

** € 500.00

La fideiussione è necessaria solo per le squadre che non hanno una fidejussione per campionato superiore
di categoria
** dovrà essere rilasciato deposito cauzionale di 500 Euro da effettuare tramite MAV
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Quote per ricorso ad Organi di Giustizia
Le quote dei ricorsi, delle istanze e dei reclami dovranno essere pagate tramite bollettini MAV, da genere per
l’importo richiesto tramite la funzione RICARICA CONTO presente sul tab “economico” della propria società
(vedi capitolo “Addebiti economici”).

I° GRADO DI GIUDIZIO
Giudice Unico Sportivo (GUS)
SETTORE

CAMPIONATI

Quota
ordinaria

HOCKEY

IHL Serie A / IHL / IHL DIVISION I

€ 200,00

IHL W Serie A femminile

€ 150,00

CAMPIONATI GIOVANILI
TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE
Altri settori

€ 52,00
€ 200,00
€ 200,00

Per i ricorsi delle società, l’addebito verrà effettuato direttamente sul conto economico della società presente
su Fisgonline

Tribunale Federale (TRF)
CATEGORIA
QUALUNQUE CATEGORIA E SETTORE

QUOTA
€ 200,00
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II° GRADO DI GIUDIZIO
Corte Sportiva (CSA)
SETTORE

CATEGORIA

QUOTA
ORDINARIA

HOCKEY

Altri settori

QUOTA PER
PROCEDURA
D’URGENZA

IHL Serie A / IHL / IHL DIVISION I*

€ 260,00

* € 517,00

U19– U17– U15

€ 105,00

€ 260,00

CATEGORIE AMATORIALI, REGIONALI
E INTERREG.LI

€ 105,00

€ 260,00

SENIOR

€ 105,00

€ 260,00

JUNIOR

€ 52,00

€ 155,00

* Durante il play off/out obbligatoria procedura d’urgenza per IHL serie A ed IHL

Corte Federale d’Appello (CFA)
CATEGORIA
QUALUNQUE CATEGORIA E SETTORE

QUOTA
€ 200,00
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COMMISSIONE TESSERAMENTO
Quote per Istanza alla Commissione Tesseramento
CATEGORIA
QUALUNQUE CATEGORIA E SETTORE

QUOTA
€ 200,00

ARBITRATI
Quote per Richiesta Collegio Arbitrale
TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE

QUOTA

SOCIETÀ

€ 517,00

TESSERATO

€ 260,00
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