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DISPOSIZIONI E QUOTE 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

STAGIONE SPORTIVA 2013 - 2014 

 

ORGANI TERRITORIALI  FISG 

♦ Delegazione Regionale Abruzzo  - Parco Scipione Capece 26 – 67037 Roccaraso (AQ) 
♦ Delegata: Di Battista Pierina, Tel. 0864.63252 e fax 0864 62893, e-mail dabruzzo@fisg.it  
♦  
♦ Comitato Provinciale Alto Adige, Piazza Verdi 14, 39100 Bolzano 
♦ Presidente: Trettl Christian, Tel. 0471 975463, fax 0471 972324, e mail cpaltoadige@fisg.it 
♦  
♦ Delegazione Regionale Campania, Via Salvatore Calenda 166, 84126 Salerno 
♦ Delegato: Del Mastro Renato, Tel. 329 5622612, fax 089 252358, e mail referdinando@storeweb.it 

♦  
♦ Delegazione Regionale  Emilia Romagna, Via A. Costa 174, 40134 Bologna 
♦ Delegato: Sterpa Augusto, Tel. 051 6152574 e/o  051 3512012, fax 051 6152574 e-mail demiliarom@fisg.it 
♦  
♦ Comitato Regionale  Friuli Venezia Giulia, Via Mazzini 64, 33016 Pontebba (UD) 
♦ Presidente: Fabris Franco, Tel. 347.4654182, 0428.90214, e-mail crfriulivg@fisg.it 
♦  
♦ Comitato Regionale  Lazio, Via Vitorchiano 113/117 - 00189 Roma 
♦ Presidente: Buonomini Nando, Fax 06.3685.6665, tel. 06.3685.6596, e.mail crlazio@fisg.it 

 

♦ Delegazione Regionale Liguria, Via Acerbi 17/3 – 16148  Genova 
♦ Delegato: Lastrico Gianni – cell. 334.9264.324 – 010.39.32.89, e.mail giannilastrico@libero.it 

 

♦ Comitato Regionale Lombardia, Via G.B. Piranesi 46, 20137 Milano 
♦ Presidente: Ortalli Luigi, 02 71093667, fax 02 7610900, e-mail crlombardia@fisg.it 
♦  
♦ Delegazione Regionale  Marche, Contrada Santa Caterina 1, 62039 Ussita (MC) 
♦ Delegato: Liberati Ivan, 388.93.19.092,  tel=fax 0737 99523, fisgdelegazionemarche@virgilio.it 
♦  
♦ Comitato Regionale  Piemonte, Via Giordano Bruno 191, 10128 Torino 
♦ Presidente: Bellion Marco Cesare, Tel.=Fax 011.31.77.373, e-mail crpiemonte@fisg.it – 

http://piemonte.fisg.it 
♦  
♦ Delegazione Regionale  Puglia, via Caldarola 6, 70126 Bari  
♦ Delegato: Di Palma Nicola, Tel. 393.8982401-  080.5461215 e-mail palaghiacciobari@hotmail.it  
♦  
♦ Delegazione Regionale  Sicilia, Via Cataldo Parisio 48, 90145 Palermo 
♦ Delegato: Amato Luciano, Tel. 347 3672417, fax 091 591725, e-mail amato13@aliceposta.it  
♦  
♦ Delegazione Regionale Toscana, Via Fratti 352, 55049 Viareggio (LU) 
♦ Delegato: Formenti Adriano, Tel. 348 6022607, e-mail info@palaghiaccio.it /dtoscana@fisg.it 
♦  
♦ Comitato Provinciale Trentino, Piazza Fiera 13, 38100 Trento 
♦ Presidente: Saltori Luigi, Tel. 0461 986252, fax 0461 986355, e mail cptrentino@fisg.it 
♦  
♦ Delegazione Regionale  Valle d'Aosta, c/o Giordano Vittone: Strada Montagnayes 4, 11100 Aosta 
♦ Delegato: Vittone Giordano, Tel. 0165 236387, fax 0165 235707, cell. 335.5249.489 e-mail: 

giordano.vittone@tiscali.it  
♦  
♦ Comitato Regionale  Veneto, Via V. Dolci 3, C.P. 142, 32032 Feltre (BL) 
♦ Presidente: Bortot Nadia, 0439 305111, fax 0439 305115, e-mail crveneto@fisg.it 
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1 – PRIMA AFFILIAZIONE  

Le Società 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 Organico Federale. Deve essere utilizzato il modello di prima 
affiliazione stampabile dal sito federale www.fisg.it, o reperibile presso l'Organo Territoriale.  

Il modello di Prima Affiliazione compilato in ogni sua parte, a computer o a mano, ma in 
stampatello leggibile, deve essere consegnato all'Organo Territoriale, corredato dai seguenti 
documenti: 

• Atto Costitutivo della Società o atto istitutivo della Sezione Sport del Ghiaccio; 

• Statuto della Società (anche se trattasi di Polisportiva) redatto in conformità allo Statuto 
Federale (facsimile di statuto disponibile nel sito www.fisg.it); 

• Richiesta di tesseramento di tutti i DIRIGENTI SOCIALI componenti il Consiglio Direttivo, 
comunque in numero non inferiore a tre, e dei TESSERATI, nel rispetto delle categorie 
previste all’art. 23 del R.O.F., tenendo conto che non è ammesso il tesseramento per più di 
una categoria; 

• Richiesta di tesseramento di tutti gli ATLETI (mod. A/T, disponibile nel sito www.fisg.it) 
con un minimo di 15 Atleti per tutte le specialità ad esclusione dello Stock Sport  (minimo 10). 
Per le Società che praticano più Specialità, oltre ai 15, ne occorrono altri 5 per ogni  disciplina, 
ad eccezione dell’Hockey che ne occorrono altri 15.  

• Richiesta di tesseramento di almeno un TECNICO per ciascuna disciplina praticata nel 
rispetto del Regolamento C.N.A. di settore, ad esclusione dello Stock Sport. 

• Indicazione della pista dove la Società intende svolgere l'attività e dichiarazione di 
disponibilità ghiaccio da parte del gestore. 

• Dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si attesti che tutti i tesserati praticanti 
attività sportiva sono in possesso di idonea visita medica secondo quanto previsto dalle 
Leggi dello Stato. Dal compimento di anni 8 per tutte le discipline praticate, tranne l’Hockey dai 
10 anni, è necessaria la visita di idoneità sportiva. 

• I tesserati di età inferiore agli 8 anni (per le specialità di Figura, Velocità, Curling, Stock Sport) 
e ai 10 anni per l’Hockey, è obbligatorio che svolgano attività NON agonistica. 

• L’importo della quota di prima affiliazione sarà addebitato sul conto societario, visibile sul 
Riepilogo Movimenti Società, su FISGonline, cosìccome le quote relative al tesseramento.  

Le Società hanno l’OBBLIGO di iscriversi al Registro delle Società Sportive del 
CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle società dilettantesche, entro 
90 giorni dalla data di affiliazione alla FISG, pena la decadenza 
dell’affiliazione. 

Per informazioni visitare il sito www.coni.it/Risorse del sito/Registro Pubblico 

Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate sono tenute a dotarsi di defibrillatori 
semiautomatici entro 30 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale (Balduzzi). 

Le società che operano nello stesso impianto sportivo, compresi quelli scolastici, possono associarsi per 
provvedere congiuntamente all’onere di dotazione e manutenzione; oppure, unitamente alle 
associazioni singole, possono demandarlo al gestore dell’impianto  attraverso un accordo che definisca 
anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito federale: www.fisg.it 
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2 – RINNOVO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO DIRIGENTI   

 

Il rinnovo della affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società (in 
particolare: iscrizione ai campionati, tesseramento dirigenti, atleti, attività sportiva)  

Il rinnovo della affiliazione può essere effettuato nel periodo 1 luglio – 31 agosto 2013 senza 
l’applicazione della tassa di ritardo. 

Scaduto il termine, è possibile procedere alla riaffiliazione con una mora di € 60,00. 

Si tenga ben presente che, essendo l’atto che precede qualsiasi altra operazione, il mancato 
rinnovo dell’affiliazione NON PERMETTE IL RINNOVO DEI TESSERATI e INTERROMPE ogni 
copertura assicurativa degli stessi fino al giorno in cui viene effettuato.  

Inoltre, non sarà possibile procedere alla riaffiliazione se non sarà saldato il debito della 
stagione precedente (il debito sotto € 150,00 – centocinquanta – verrà riportato nella 
stagione 2013-2014). 

Il rinnovo dell’affiliazione può essere effettuato direttamente da ogni Società utilizzando l’apposita 
funzione del sistema FISGonline collegandosi al sito www.fisg.it/fisgonline. 

All’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. 

Apportate le correzioni necessarie, si ritornerà alla funzione “rinnovo affiliazione” e si procederà 
come già indicato.  

Naturalmente è possibile procedere anche in modo convenzionale, compilando l’apposito modulo 
e consegnandolo all’Organo Territoriale. 

Non è possibile procedere alla riaffiliazione senza la conferma del Consiglio Direttivo 
dell’affiliato, nel numero non inferiore a tre. Il sistema non permetterà di procedere. Nel caso di 
modifiche al Consiglio Direttivo, dovrà essere consegnata copia del verbale dell’Assemblea 
sociale all’Organo Territoriale e all’Ufficio Tesseramento FISG entro 30 giorni 
all’approvazione delle modifiche. 

• E’ obbligatorio tesserare almeno un tecnico per ogni disciplina praticata, ad esclusione 
dello Stock Sport.      

Gli affiliati, al termine della stagione e comunque entro il 30 giugno, dovranno consegnare 
all’Organo Territoriale di competenza, anche tramite e.mail, la relazione dell’attività agonistica 
svolta nell’anno sportivo precedente all’atto di riaffiliazione, sottoscritta dal Presidente della 
Società, contenente l’elenco delle manifestazioni a cui l’affiliato ha partecipato, sia a carattere 
agonistico che promozionale. Tale documento è determinante per definire il diritto al voto nelle 
Assemblee Nazionali e Regionali. 

Gli atleti, ad esclusione di quelli tesserati per l’Hockey, che non intendono rinnovare il 
tesseramento per la stessa Società, dovranno, nel rispetto dell’Art. 40 del R.O.F., comunicarlo a 
mezzo raccomandata A/R alla Società, all’Organo Territoriale ed all’Ufficio Tesseramento F.I.S.G. 
entro il 15 luglio. 

Le Società hanno l’OBBLIGO di rinnovarsi al Registro delle Società Sportive del CONI per il 
riconoscimento ai fini sportivi delle società dilettantesche, entro 90 giorni dal rinnovo 
dell’affiliazione, pena la decadenza dell’affiliazione. 

Per informazioni visitare il sito www.coni.it / Risorse del sito / Registro Pubblico.  
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3 – TESSERAMENTO ATLETI  

 

Il primo tesseramento atleti si effettua inviando all’Organo Territoriale il modulo A/T 
compilato nelle sue parti scaricato dal sito federale. 

Il primo tesseramento può essere effettuato per chi abbia compiuto i 5 anni per tutte le 
specialità. 

Il rinnovo dei tesserati può avvenire per via telematica direttamente dalla Società o tramite 
l’Organo Territoriale di competenza e deve prevedere il numero minimo indicato dallo 
Statuto: 15 atleti per tutte le discipline, 10 per lo Stock Sport.  

Prima di procedere al rinnovo si dovranno controllare le categorie dei propri atleti ed 
eventuali modifiche dovranno essere comunicate per e.mail all’Ufficio Tesseramento.   

Per i tesserati del settore Figura – categoria Free l’aggiornamento sarà per età. I tesserati 
del settore Figura categoria nazionali federali (partecipanti alle gare regionali e nazionali) 
verranno aggiornati DIRETTAMENTE dalla FISG (margherita.demarchi@fisg.it)  

Per tutti i tesserati è obbligatorio inserire tutti i dati anagrafici richiesti dal programma. 

Per poter partecipare all’attività agonistica federale è necessario essere inseriti nei quadri 
“atleti” attraverso l’appropriato tesseramento valido per l'anno sportivo 2013-2014. 

Sotto la responsabilità penale, civile e sportiva, i Presidenti delle Società devono accertarsi che i 
propri tesserati abbiano effettuato la visita medica di idoneità alla pratica sportiva nel rispetto 
dell’art. 25 del R.O.F.. Per i minori di anni 8 e 10 per l’Hockey, è necessaria la visita medica non 
agonistica. Eventuale interruzione della validità del certificato medico di idoneità costituisce il 
presupposto per non partecipare all’attività agonistica. 

• Per I tesserati di età inferiore agli 8 anni (per le specialità di Figura, Velocità, Curling, 
Stock Sport) e ai 10 anni per l’Hockey, è obbligatorio il certificato medico per attività 
NON agonistica. Al compimento, rispettivamente, di 9 e 11 anni dovranno avere 
obbligatoriamente il certificato medico di idoneità sportiva agonistica. 

I termini del tesseramento sono definiti dai Regolamenti tecnici e norme di partecipazione 
delle singole specialità federali. 

Ove l’affiliato, nel momento di partecipazione all’attività, non sia ancora in possesso della tessera 
federale dei propri tesserati, deve consegnare agli Arbitri o agli Ufficiali di Gara, copia del tabulato 
che attesti il tesseramento regolare, come previsto dal R.O.F.. 

Per il settore giovanile dell’Hockey, un tesserato potrà partecipare a un Campionato giovanile con 
altro affiliato ESCLUSIVAMENTE in una categoria non praticata dall’affiliato tesserante, con la 
formula dell’UTILIZZO. Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata dall’Organo Territoriale e dalla 
Segreteria dell’Hockey. 

Un tesserato può partecipare all’attività, con l’autorizzazione da parte dell’Organo competente 
FISG, “sub judice” nel caso in cui non sia stata rilasciata la tessera federale, regolarmente 
concessa, come previsto dall’art. 28 del R.O.F..  
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A – RINNOVO DI AUTORITÀ 

Ogni Società deve procedere “autonomamente” al rinnovo di autorità dei propri tesserati 
utilizzando il sistema FISGonline collegandosi al sito www.fisg.it/fisgonline. 

Tale procedura può essere svolta solo dopo la verifica della validità del certificato di 
idoneità degli atleti rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, la cui copia deve essere 
depositata presso la Società.  

Effettuato l’accesso alla propria area riservata, si deve utilizzare la funzione “rinnovi di autorità” 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 con la semplice pressione sul 
pulsante “rinnovare”. 

La procedura di rinnovo per i tesserati “Figura”, categoria FREE, e partecipanti ai corsi, potrà 
essere effettuato più volte sino al 30 dicembre 2013. 

Per depennare un nominativo si dovrà invece azionare il pulsante “svincolare”. 

L’azionamento dei pulsanti a fianco di ciascun nominativo ha carattere provvisorio perché la scelta 
può essere modificata fino a quando non viene azionato il pulsante “conferma rinnovi” posto a fine 
elenco che provoca la riproposizione, da parte del sistema, della lista dei soli nominativi per cui è 
stato indicato il rinnovo di autorità che l’operatore deve confermare in modo definitivo. 

Eventuali dati anagrafici errati possono essere corretti direttamente dall’operatore, con esclusione 
di cognome e data di nascita per la cui modifica si deve contattare il competente Organo 
Territoriale. 

All’Organo Territoriale si deve ricorrere anche per l’inserimento di nominativi mancanti, 
documentando l’effettiva esistenza del diritto. 

Rimane possibile il rinnovo di autorità attraverso l’Organo Territoriale competente a cui si può 
anche richiedere una copia del TABULATO RINNOVI DI AUTORITÀ  ed a cui lo si deve restituire dopo 
aver provveduto a: 

• depennare il nominativo degli atleti di cui non ci si vuole più avvalere, (LASCIANDO LEGGIBILE IL 
NUMERO DI TESSERA),   

• correggere in stampatello eventuali errori anagrafici, 

• inserire atleti il cui nominativo è stato omesso pur sussistendo il diritto e la volontà al rinnovo.  

Per ogni operazione di rinnovo di autorità effettuata direttamente dalla Società o attraverso 
l’Organo Territoriale, viene addebitato l’importo relativo al tesseramento e/o quota prevista. 

Posto che ogni tesserato è coperto da un’assicurazione base, è’ facoltà della Società aggiungere 
l’assicurazione integrativa. 

Non possono essere rinnovati i tesseramenti di atleti provenienti da Federazione straniera in 
possesso di transfer card in quanto il loro tesseramento dovrà essere richiesto alla Segreteria 
Hockey. 

B  – TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI  

 

La richiesta di tesseramento di atleti provenienti da Federazione Straniera e cittadini 
stranieri comunitari o extra-comunitari, dovrà essere inoltrata all’Organo Territoriale di 
competenza, che lo trasmetterà all’Ufficio Tesseramento.  
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Per i cittadini extra comunitari dovrà essere allegato il permesso di soggiorno regolamentare 
e per i comunitari il certificato di residenza. La scadenza del tesseramento sarà subordinata 
a questi documenti. 
 
I tesseramenti di atleti stranieri saranno definiti dai Regolamenti tecnici e norme di partecipazione 
delle singole specialità. 
 
Per il settore Hockey la richiesta di tesseramento di giocatori provenienti da Federazione 
Straniera, comunitari o extracomunitari, anche se in possesso di cittadinanza italiana, dovrà 
essere inoltrata alla Segreteria Hockey. Il tesseramento è subordinato al nulla-osta rilasciato 
dalla Federazione Internazionale.   
 
Le procedure da seguire saranno le seguenti: 
 
Le Società di Hockey interessate al tesseramento di Atleti provenienti da Federazione straniera 
anche se in possesso di cittadinanza italiana, dovranno effettuare la richiesta di transfer card alla 
Segreteria Hockey (fax 02.70141380, e-mail hockey@fisg.it) allegando il versamento della quota 
prevista per l’acquisto del Transfer Card. 
 
Ottenuta l’AUTORIZZAZIONE dalla Segreteria Hockey, l’Atleta risulterà tesserato con procedura 
d’urgenza sub judice per un periodo di 30 giorni, in attesa del Transfer Card originale. Tale 
procedura potrà essere rinnovata per non più di tre volte. 
 
Ricevuta l’AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA del Transfer Card dalla Segreteria Hockey, le Società 
interessate DOVRANNO IMMEDIATAMENTE recarsi presso l’Organo Territoriale di competenza 
per il ritiro della tessera. 
 
La Federazione stabilirà annualmente limiti al tesseramento di atleti extracomunitari per ogni 
singola specialità, nel rispetto di quanto disposto dal CONI. 
 

C – TESSERAMENTO PER PRESTITO  

 

Le Società che intendono trasferire atleti ad altra Società devono compilare l’apposito mod. A/P 
consegnandolo, compilato, all’Organo Territoriale competente, nel rispetto delle norme previste dal 
R.O.F. e dai Regolamenti e norme dei settori. 

Il prestito dei Settori Figura, Velocità e Curling, Stock Sport deve avvenire 5 giorni prima 
dell’inizio delle gare federali, a calendario, sia Nazionale che Regionale. 

Hockey: L’atleta dato in prestito dalla Società “X” alla Società “Y”, può tornare alla Società “X” per 
rimanervi o, solo per i tesserati “non di primo tesseramento” per essere ceduto nuovamente in 
prestito alla Società “Z” se tutto ciò avviene entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2013 

Per il settore giovanile entro le ore 12.00 del 29 novembre 2013. 

Per il settore giovanile dell’Hockey, un tesserato potrà partecipare a un Campionato giovanile con 
altro affiliato ESCLUSIVAMENTE in una categoria non praticata dall’affiliato tesserante, con la 
formula dell’UTILIZZO.  

Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata dall’Organo Territoriale di competenza (entro la data 
del 15 novembre 2013). 
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D  - SVINCOLO SPORTIVO REGOLAMENTARE  

 
Tutti i tesserati che non abbiano compiuto 15 anni entro il 30 giugno 2013 o che abbiano 
compiuto 18-22-26 ed oltre sono SVINCOLATI. 
Gli atleti delle discipline diverse dall’Hockey che non intendano rinnovare il tesseramento, 
dovranno, nel rispetto dell’Art. 26 del R.O.F., comunicarlo a mezzo raccomandata A/R alla Società 
di appartenenza, all’Organo Territoriale, ed all’Ufficio Tesseramento F.I.S.G. entro il 15 luglio.  

Tutti i tesserati della specialità Hockey, che non abbiano compiuto i 15 anni o che li compiano 
dall’1/07/2013 sono svincolati; le Società che intendono rinnovare il loro tesseramento dovranno 
provvedere alla compilazione del modulo di tesseramento A/T debitamente firmato dalle parti 
indicate. Le Società che provvedono al rinnovo d’autorità, dovranno consentire eventuale richiesta 
di tesseramento ad altra Società che dovrà presentare il modulo A/T all’Organo Territoriale 
debitamente firmato dalle parti. Tale procedura dovrà essere svolta INDEROGABILMENTE 
entro il 30/08/2013. Si ricorda che, senza tesseramento, non è prevista copertura assicurativa. 

 

4 – CATEGORIE ATLETI   

 
Tutti i tesserati che non hanno compiuto 8 anni e 10 anni per il settore Hockey, non possono 
praticare attività agonistica, ma esclusivamente promozionale, prevista dai calendari federali 
nazionali e regionali. 
 

CURLING 
 
ESORDIENTI    nati dall’ 01.07.2000 al 30.06.2005 
RAGAZZI    nati dall’ 01.07.1997 al 30.06.2000               
JUNIOR    nati dall’ 01.07.1992 al 30.06.1997 
SENIOR    nati dall’ 01.07.1964 al 30.06.1992 
MASTER   nati prima dall’ 01.07.1964 
 
 

HOCKEY 
 
SENIOR nati prima del 01.01.1994 
UNDER 20 nati dall’ 1.01.1994 al 31.12.1995 
UNDER 18 nati dall’ 1.01.1996 al 31.12.1997 
UNDER 16 nati dall’ 1.01.1998 al 31.12.1999    
UNDER 14 nati dall’ 1.01.2000 al 31.12.2001 
UNDER 12 nati dall’ 1.01.2002 al 31.12.2003 
Attività promozionale: non aver compiuto i 10 anni 
UNDER 10 nati dall’ 1.01.2004 al 31.12.2005 
UNDER 08 nati dall’ 1.01.2006 al 31.12.2007 
 
 

STOCK SPORT 
 
SENIOR    nati prima del      01.10.1990 
JUNIOR UNDER 23    nati dall’ 01.10.1990 al 30.09.1994 
UNDER 19     nati dall’ 01.10.1994 al 30.09.1997    
UNDER 16     nati dall’ 01.10.1997 al 30.09.1999 
UNDER 14     nati dall’ 01.10.1999 al 30/09/2005 
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VELOCITA’ 
 

PISTA LUNGA E SHORT TRACK 
 
MASTER   devono avere 20 anni di età compiuti 
SENIOR   nati prima del      30.06.1994 
JUNIOR “A”   nati dall’ 01.07.1994 al 30.06.1996 
JUNIOR “B”   nati dall’ 01.07.1996 al 30.06.1998   
JUNIOR “C”   nati dall’ 01.07.1998 al 30.06.2000 
JUNIOR “D”   nati dall’ 01.07.2000 al 30.06.2002 
JUNIOR “E”   nati dall’ 01.07.2002 al 30.06.2004 
JUNIOR “F”   dal compimento di anni 8 al 01.07.2004 
PROMOZIONALE  dal compimento di anni 5  fino compimento anni 8 
 
 

FIGURA 
 

ARTISTICO 

Limiti di età 
Tutti gli atleti devono aver compiuto 8 anni per praticare attività agonistica in qualsiasi 
categoria, ad eccezione della categoria propaganda (in quanto categoria NON agonistica). 
 
CATEGORIE FEDERALI: DEFINIZIONE E LIMITI D’ETÀ 
 
CATEGORIE FEDERALI REGIONALI 
• Esordienti A e B Femminili 
• Esordienti Maschili 
• Principianti A e B Femminili 
• Principianti Maschili 
• Cadetti Femminile Maschile Coppie 
• Basic Novice Femminile Maschile Coppie 
 
FEMMINILE 
Categoria ESORDIENTI A 

l’atleta non deve aver compiuto 9 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
 (nati dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 ) 

Categoria ESORDIENTI B 
l’atleta non deve aver compiuto 10 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
(nati dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004) 

MASCHILE 
Categoria ESORDIENTI 

l’atleta non deve aver compiuto 10 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
(nati dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2005) 

 
FEMMINILE 
Categoria PRINCIPIANTI A 

l’atleta non deve aver compiuto 11anni al 1° Luglio della stagione in corso  
(nati dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 ) 

Categoria PRINCIPIANTI B 
l’atleta non deve aver compiuto 12anni al 1° Luglio della stagione in corso 
 ( nati dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 ) 

MASCHILE 
Categoria PRINCIPIANTI 

l’atleta non deve aver compiuto 12anni al 1° Luglio della stagione in corso 
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(nati dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2003) 
 
Categoria CADETTI 

Femmine, Maschi e coppie l’atleta non deve aver compiuto 13 anni al 1° Luglio della stagione in 
corso  

( nati dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001) 
 
Categoria BASIC NOVICE ( regionale raggiunto score 17 ) 
Femmine e Maschi l’atleta non deve aver compiuto 15 anni al 1° Luglio della stagione in 
corso (nati dal 1° luglio 1998 al 30 Giugno 2000 ) 
 
 
CATEGORIE FEDERALI NAZIONALI 
• Novice Advanced Femminile Maschile Coppie 
• Juvenile Femminile Maschile 
• Junior Femminile Maschile Coppie 
• Senior Femminile Maschile Coppie 
 
 
Categoria ADVANCED NOVICE ( raggiunto score 19 ) 
Femmine e Maschi  l’atleta non deve aver compiuto 15 anni al 1° Luglio della stagione in corso  
   (nati dal 1° luglio 1998 al 30 Giugno 2000)  
Coppie   l’atleta donna non deve aver compiuto 15 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
   l’atleta uomo  non deve aver compiuto 16 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
NB il limite di età per la categoria advanced novice Pairs ISU è invece 15 anni non 
compiuti per entrambi. 
 

  
Categoria JUVENILE ( raggiunto solo uno dei due obiettivi score/elemento per passaggio in 
junior ) 
Femmine e Maschi    l’atleta non deve aver compiuto 19 anni al 1° Luglio della stagione in corso  
    (nati dal 1° luglio 1994 al 30 Giugno 2000) 
 
Categoria JUNIOR secondo regolamento ISU 
 
Categoria SENIOR secondo regolamento ISU 
 

• Tutte le categorie sopra citate in caso di passaggio per merito non verrà 
tenuta in considerazione l’età minima di ingresso nella categoria 

 
CATEGORIE FREE: DEFINIZIONE E LIMITI D’ETÀ 
 
CATEGORIE REGIONALI 
Propaganda non agonistica 
• Esordienti A e B Free Femminile – Esordienti Free Maschile 
• Principianti A e B Free Femminile – Principianti Free Maschile 
• Cadetti Free Femminile Maschile 
• Novice Free Femminile Maschile 
• Junior Free Femminile Maschile 
• Senior Free Femminile Maschile 
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Categoria PROPAGANDA 
è una categoria NON agonistica in cui rientrano i giovani atleti che non hanno ancor 
compiuto gli 8 anni di età al 1 luglio della stagione in corso. 
  
FEMMINILE 
Categoria ESORDIENTI A FREE 

 l’atleta non deve aver compiuto 9 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
 ( nati dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 ) 

Categoria ESORDIENTI B FREE  
l’atleta non deve aver compiuto 10 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
( nati dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004) 

MASCHILE 
Categoria ESORDIENTI 

l’atleta non deve aver compiuto 10anni al 1° Luglio della stagione in corso 
( nati dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2005 ) 

 
FEMMINILE 
Categoria PRINCIPIANTI A FREE  

l’atleta non deve aver compiuto 11anni al 1° Luglio della stagione in corso 
( nati dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 ) 

Categoria PRINCIPIANTI B FREE 
  l’atleta non deve aver compiuto 12anni al 1° Luglio della stagione in corso  

( nati dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 
MASCHILE 
Categoria PRINCIPIANTI FREE 

 l’atleta non deve aver compiuto 12anni al 1° Luglio della stagione in corso  
( nati dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2003 ) 

 
Categoria CADETTI FREE 

Femmine e Maschi  l’atleta non deve aver compiuto 13 anni al 1° Luglio della stagione in corso  
( nati dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001) 

 
Categoria NOVICE FREE 
             Femmine e Maschi  l’atleta non deve aver compiuto 15 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
             (Femmine nate dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 2000) 
 
Categoria JUNIOR FREE 
             Femmine e Maschi  l’atleta non deve aver compiuto 19 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
             (Femmine nate dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1998 ) 
 
Categoria SENIOR FREE 
Femmine l’atleta deve aver compiuto 19 anni al 1° Luglio della stagione in corso 

    (Femmine nate prima del 1° luglio 1994 in poi) 
Maschi    l’atleta deve aver compiuto 19 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
                (Maschi nati prima del 1° luglio 1992 in poi) 
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DANZA 
Limiti di età 
 

Tutti gli atleti devono aver compiuto 8 anni per praticare attività agonistica in qualsiasi 
categoria, ad eccezione della categoria propaganda (in quanto categoria NON agonistica). 

CATEGORIE FEDERALI: DEFINIZIONE E LIMITI D’ETÀ 

CATEGORIE FEDERALI REGIONALI 
� Coppie esordienti 
� Coppie principianti 
� Coppie cadetti 

 
CATEGORIE FEDERALI NAZIONALI 

� Coppie advanced novice 
� Coppie junior 
� Coppie senior 

 
Categoria ESORDIENTI 

femmine l’atleta non deve aver compiuto 10 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
maschi  l’atleta non deve aver compiuto 11 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
(femmine nate dal 1° luglio 2003 in poi, maschi nati dal 1° luglio 2002 in poi ) 

 

Categoria PRINCIPIANTI 
femmine  l’atleta non deve aver compiuto 12 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
maschi   l’atleta non deve aver compiuto 13 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
(femmine nate dal 1° luglio 2001 in poi, maschi nati dal 1° luglio 2000 in poi ) 

 

Categoria CADETTI 
femmine  l’atleta non deve aver compiuto 14 anni al 1° Luglio della stagione in corso 

  maschi   l’atleta non deve aver compiuto 15 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
(femmine nate dal 1° luglio 1999 in poi, maschi nati dal 1° luglio 1998 in poi ) 

 

Categoria ADVANCED NOVICE  
femmine  l’atleta non deve aver compiuto 16 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
maschi   l’atleta non deve aver compiuto 17 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
(femmine nate dal 1° luglio 1997 in poi, maschi nati dal 1° luglio 1996 in poi ) 

NB Il limite di età per la categoria advanced novice ISU è invece di 15 anni non compiuti per entrambi. 
 

Categoria JUNIOR  
femmine  l’atleta non deve aver compiuto 19 anni  al 1° Luglio della stagione in corso 
maschi   l’atleta non deve aver compiuto 21 anni  al 1° Luglio della stagione in corso 
(femmine nate dal 1° luglio 1994 in poi, maschi nati dal 1° luglio 1992 in poi ) 

 

Categoria SENIOR    secondo regolamento ISU 

CATEGORIE FREE:  DEFINIZIONE E LIMITI D’ETÀ 

� Coppie primavera 
� Coppie open 
� Singole debuttanti 
� Singole under 14 
� Singole open 

 
Categoria COPPIE PRIMAVERA  

femmine  l’atleta non deve aver compiuto 14 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
  maschi   l’atleta non deve aver compiuto 15 anni al 1° Luglio della stagione in corso 

(femmine nate dal 1° luglio 1999 in poi, maschi nati dal 1° luglio 1998 in poi ) 
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Categoria COPPIE OPEN 

femmine  l’atleta non deve aver compiuto 28 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
  maschi   l’atleta non deve aver compiuto 28 anni al 1° Luglio della stagione in corso 

(femmine nate dal 1° luglio 1985 in poi, maschi nati dal 1° luglio 1985 in poi ) 
 
Categoria SINGOLE DEBUTTANTI 

Senza limite di età, ma deve essere il primo anno che gareggia 
 
Categoria SINGOLE OPEN  

l’atleta non deve aver compiuto 28 anni al 1° Luglio della stagione in corso 
(femmine nate dal 1° luglio 1985 in poi) 

COPPIE CATEGORIA PROPAGANDA  

è una categoria NON agonistica in cui rientrano le coppie in cui almeno uno degli atleti non ha 
compiuto gli 8 anni di età al 1 luglio della stagione in corso. 
 
Cat. Propaganda (senza brevetto) 
Gli atleti devono aver compiuto 5 anni al 1 luglio della stagione in corso. 
(femmine nate tra il 1° luglio 2008 e il 1° luglio 2005, maschi nati tra il 1° luglio 2008 e il 
1° luglio 2005) 
Nel caso in cui in qualsiasi momento durante la stagione in corso (1 luglio 2012 - 30 
giugno 2013) entrambi gli atleti soddisfino il requisito degli 8 anni compiuti, la coppia 
passa automaticamente nella categoria Esordienti.  
 

 
SINCRONIZZATO    

 
Categorie "Nazionali" per tutte le gare Nazionali, Camp. Italiani, Trofeo delle Regioni, Regionali e 
Interregionali 
 
SENIOR 
Una squadra Senior è composta di pattinatori che abbiano tutti raggiunto almeno l'età di 
quattordici (14) anni, prima del 1° luglio precedente la gara. 
 
JUNIOR 
Una squadra Junior è composta da pattinatori che abbiano tutti raggiunto l'età di dodici (12) anni, 
prima del 1° luglio precedente la gara, ma che non abbiano compiuto l'età di diciannove (19) anni, 
prima del 1° luglio precedente la gara. 
 
ADVANCED NOVICE 
Una squadra Advanced Novice è composta da pattinatori che abbiano tutti compiuto l'età di dieci 
(10)  anni, prima del 1° luglio precedente la gara, ma che non abbiano compiuto l'età di quindici 
(15) anni, prima del 1° luglio precedente la gara. 
BASIC NOVICE A 
Una squadra Basic Novice è composta da pattinatori che abbiano tutti compiuto l'età di dieci (10) 
 anni, prima del 1° luglio precedente la gara, ma che non abbiano compiuto l'età di quindici (15) 
anni, prima del 1° luglio precedente la gara. 
 
CADETTI 
Una squadra Cadetti è composta da pattinatori che abbiano tutti compiuto l'età di otto (8) anni al 
momento della gara, ma che non abbiano compiuto l'età di dodici (12) anni, prima del 1° luglio 
precedente la gara. 
  
Deroghe sull'età valevoli esclusivamente per le gare nazionali/regionali/test di verifica (con 
l'esclusione dei Campionati Italiani e del Trofeo delle Regioni): 
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SENIOR 
Al massimo due (2) pattinatori (riserve comprese) per squadra possono avere un'età inferiore a 
quella richiesta. 
In ogni caso i pattinatori devono avere compiuto l'età di otto (8) anni al momento della gara. 
 
JUNIOR 
Al massimo due (2) pattinatori (riserve comprese) per squadra possono avere un'età superiore o 
inferiore a quella richiesta. 
In ogni caso i pattinatori devono avere compiuto l'età di otto (8) anni al momento della gara. 
 
ADVANCED NOVICE 
Al massimo due (2) pattinatori (riserve comprese) per squadra possono avere un'età superiore o 
inferiore a quella richiesta. 
In ogni caso i pattinatori devono avere compiuto l'età di otto (8) anni al momento della gara. 
 
BASIC NOVICE A 
Al massimo due (2) pattinatori (riserve comprese) per squadra possono avere un'età superiore o 
inferiore a quella richiesta. 
In ogni caso i pattinatori devono avere compiuto l'età di otto (8) anni al momento della gara. 
 
CADETTI 
Al massimo due (2) pattinatori  (riserve comprese) per squadra possono avere un'età superiore a 
quella richiesta. 
Non sono ammesse deroghe sull'età minima (8 anni compiuti al momento della gara). 
  
Categorie "Open" 
Categoria Juvenile 
 
Una squadra Juvenile è composta da pattinatori che abbiano tutti raggiunto l'età di otto (8) anni al 
momento della gara, ma che non abbiano compiuto l'età di dodici (12) anni, prima del 1° Luglio 
precedente la gara. 
Deroghe: al massimo quattro (4) pattinatori (riserve comprese) per squadra possono avere un'età 
superiore a quella richiesta. 
Non sono ammesse deroghe sull'età minima di otto (8) anni compiuti al momento della gara. 
 
Categoria Mixed Age under 15 
Nella squadra Mixed Age under 15 l’età media della squadra deve essere inferiore o uguale a 
quindici (15) anni. La media viene calcolata sommando l’età dei singoli pattinatori, raggiunta 
prima del 1° Luglio precedente la gara e dividendo per il numero di pattinatori presenti in squadra, 
riserve comprese. 
Non sono ammesse deroghe sull'età minima di otto (8) anni compiuti al momento della gara. 
 
Categoria Mixed Age over 15 
Nella squadra Mixed Age over 15 l’età media della squadra deve essere superiore a quindici (15) 
anni. La media viene calcolata sommando le età dei singoli pattinatori, raggiunta prima del 1° 
Luglio precedente la gara e dividendo per il numero di pattinatori presenti in squadra, riserve 
comprese. 
Non sono ammesse deroghe sull'età minima di otto (8) anni compiuti al momento della gara. 
 
Categoria Adulti 
Una squadra Adulti è composta da pattinatori che abbiano tutti raggiunto l'età di ventuno (21) 
anni, prima del 1° Luglio precedente la gara. 
Deroghe: al massimo quattro (4) pattinatori (riserve comprese) per squadra possono avere un'età 
inferiore a quella richiesta, ma comunque non inferiore all’età di diciotto (18) anni, prima del 1° 
Luglio precedente la gara. 
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5 - TESSERAMENTO TECNICI 
 

La quota del tesseramento comprende anche l’iscrizione all’Albo come riportato nella tabella. I 
tecnici possono richiedere il tesseramento individualmente, ma devono dichiarare con quali 
Società svolgono l’attività. Il rinnovo dei tecnici può quindi avvenire in via telematica tramite la 
Società o individualmente tramite l’invio all’e-mail cna@fisg.it del modulo di tesseramento e della 
ricevuta di pagamento della quota dovuta.  

Il primo tesseramento tecnici si effettua inviando alla FISG, Ufficio Commissione Nazionale 
Allenatori, cna@fisg.it,  il modulo, compilato nelle sue parti, scaricato dal sito federale e la ricevuta 
di pagamento della quota dovuta.  

Per i tecnici comunitari il tesseramento può essere effettuato dalla Società, previa autorizzazione 
del C.N.A.. 

Per i tecnici extracomunitari si dovrà far richiesta via mail alla Segreteria Hockey (per tutte le 
specialità) hockey@fisg.it . 

Le Società potranno tesserare i tecnici (allenatori) nel rispetto delle norme tecniche delle discipline 
praticate ed iscritti all’Albo federale pubblicato sul sito. 

Il tecnico che è tesserato per più specialità (Figura, Velocità, Curling, Hockey, Stock Sport): dovrà 
pagare la quota di tesseramento per ciascuna specialità. 

Il tecnico che è tesserato anche con altre qualifiche (Atleta, Dirigente, ecc.): dovrà pagare l’intera 
quota per ciascuna qualifica. 

I tecnici, con la qualifica di Technical Specialist, dovranno pagare solo la quota come tecnici. 

6  – PAGAMENTI 

Gli importi dovuti per Tesseramenti, iscrizioni ai Campionati, spostamenti partite, sanzioni GUS, 
spese gare, verranno addebitati automaticamente alle Società e potranno essere verificabili su 
FISGonline RMS (Riepilogo Movimenti Società). 
Verranno richiesti tre saldi di pagamento ( 31 ottobre / 28 febbraio / 31 maggio) con avviso tramite 
e-mail. L’importo dovuto dovrà essere saldato per intero e non rateizzato.  
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario utilizzando il codice di 
17 cifre presente nella predetta e-mail (causale predefinita) che, per bonifici effettuati on line 
(home banking), potrà essere copiato ed incollato nella disposizione di bonifico, tramite la funzione 
copia/incolla.  
 
Le spese arbitrali della 1° Divisione, 2° Divisione serie B, serie A femminile, dovranno essere 
versate secondo le disposizioni della NOFA dei rispettivi Campionati. 
 
 

7 – CONTRIBUTI  E QUOTE FEDERALI  

 

AFFIL IAZ IONE 

Operazione Quota in euro 

Prima affiliazione 140,00 

Rinnovo affiliazione 115,00 

Contributo per ritardo nel rinnovo affiliazione 60,00 
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PARALI MPIC I :  SOCI ETA’  AFF IL IATE AD AL MENO CINQUE FE DERAZIONI  

Operazione Quota in euro 

Prima affiliazione 70,00 

Rinnovo affiliazione 60,00 

 

ALTRE OPERAZIONI  CONNESSE ALLA A FF IL IAZ IONE 

Operazione Quota 

cambio denominazione, abbinamento, fusione o incorporazione 105,00 

 

TESSERAMENTO 

DIRIGENTI E ALTRI TESSERATI  

Categoria Quota 

Dirigenti, Ausiliari, Medici, Massaggiatori 22,00 

ATLETI  

DISCIPLINA CATEGORIA QUOT A 

PER T UTT E LE D ISCIPL INE 

compresi SLEDGE HOCKEY e 
WHEELCHAIR CURLING 

 
SENIOR E MASTER 
 
SOCI 

 
17,00 

 
13,00 

F IGUR A 

(Artistico e Danza) 

 

 
ESORDIENTI  A – B 
PRINCIPIANTI A – B 
CADETTI 
NOVICE A – B 
JUNIOR A – B 
 

 
13,00 
13,00 
17,00 
17,00 
17,00 

F IGUR A 

(Sincronizzato) 

 
CADETTI 
NOVICE 
JUNIOR 
 

 
13,00 
17,00 
17,00 

HOCKEY 
 
UNDER 20 – 18 – 16 – 14  
UNDER 10 – 12 - 8 

 
17,00 

 
13,00 

VELOCITA’ 

 
JUNIOR A – B – C – D 
JUNIOR E – F 
PROMOZIONALE  
 

 
17,00 
13,00 
13,00 

CURLING 

 
JUNIOR 
RAGAZZI 
ESORDIENTI 
 

 
17,00 
13,00 
13,00 

STOCK SPORT UNDER  14 -16 – 19 
 

17,00 
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ATLETI  PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA 

Qualsiasi settore  Quota 

Tutte le categorie 27,00 

 

ATLETI HOCKEY  PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA 

Operazione Quota 

Acquisto Transfer Card:  tassa per Federazione di 
provenienza e 1.a procedura d'urgenza  

FR SV 1.100,00 

Rinnovo  e 2.a e 3.a procedura d'urgenza  € 130,00 

Rinnovo transfer card illimitato € 104,00 

Junior  € 20,00 

 

TRASFERIMENTO DEFINITIVO O PER PRESTITO  

Operazione Quota 

Senior (dai 19 anni in poi) € 45,00 

Junior (meno di 19 anni) € 20,00 

 

TECNICI  

Tesseramento + Iscrizione all’albo   

Settore Categoria Totale (tesseramento 
+ iscrizione all’albo) 

HOCKEY Istruttore  € 74,00 

 Allenatore 1° livello € 74,00 

 Allenatore 2° - 3° - 4° livello  € 172,00 

FIGURA Istruttore  € 74,00 

 Allenatore 1° - 2° - 3° - 4° livello  € 172,00 

VELOCITA’ Allenatore 1° livello  € 48,00 

 Allenatore 2° - 3° - 4° livello  € 74,00 

CURLING Allenatore 1° livello  € 48,00 

 Allenatore 2° e 3° livello  € 74,00 

 Allenatore 4° livello Internazionale € 122,00 

STOCK SPORT Allenatore 1° livello € 48,00 

 Allenatore 2° e 3° livello € 74,00 
 

Il rinnovo del tesseramento deve rispettare quanto previsto dal regolamento CNA di settore. 
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UFFICIALI  DI  GARA  

Categoria Quota 

Internazionale e ISU, WCF, IFE  € 57,00  

Nazionale € 31,00 

Regionale e Aspiranti  € 25,00 

Data Replay Operator (D.R.O.) € 25,00 

Giudici Free e Technical Specialist se non tesserati C.N.A.  € 25,00 

I  G IUDICI  DI  P IÙ DISCIPLINE DOVRANNO VERSARE SOLO UNA QUOTA (QUELLA MAGGIORE)  

ARBITRI HOCKEY 

Categoria Quota 

Internazionali e Nazionali € 57,00 

Supervisori € 31,00 

Aspiranti-Allievi € 25,00 

Benemeriti Gratuito 

 

 

PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI  

OMOLOGAZIONE IMPIANTI  

 Quota 

Omologazione € 300,00 

Rinnovo omologazione (ogni due anni) Serie A e A2 
Rinnovo omologazione (ogni quattro anni) serie A F, Serie 
C, categorie giovanili e Campionati Regionali … seniores 

€ 150,00 
€ 100,00 

ISCRIZIONE  

settore Categoria Quota 

HOCKEY Elite LEGA 1^ Divisione maschile € 2.000,00 

 2^ Divisione maschile € 1.000,00 

 Serie "B" nazionale maschile € 500,00 

 Serie "A" femminile  € 500,00 

 Serie “C” regionale maschile € 260,00 

 Amatoriale € 90,00 

 U20, U18, U16, U14, U12  per 
categoria 

€ 52,00 

 U10 e U8 Gratuito 

FIGURA        per Atleta € 25,00/50,00 

 Trofeo Regioni e Coppa Italia € 25,00 

SINCRONIZZATO per Squadra Categorie Nazionali € 300,00 

 per Squadre OPEN € 200,00 

VELOCITÀ 
SHORT TRACK 
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PISTA LUNGA 

Master - Senior e Junior  
Junior E, Junior F 
Master – Senior e Junior 
Junior E, Junior F 
 per gare di una giornata 

€ 20,00 
€ 20,00 
€ 20,00 
€ 20,00 
€ 10,00 

CURLING Campionato Italiano serie A  
Campionato Serie B – C - Misto 
Regionali /Provinciali – Misto, Senior, 
Doppio Misto 
ADDEBITO PER OGNI SQUADRA 
ISCRITTA AD UN CAMPIONATO 

€ 100,00 
€ 50,00 
€ 50,00 

SPOSTAMENTO GARE  

spostamento Categoria Quota 

Data Elite LEGA 1^ Divisione € 250,00 

 2^ Divisione e serie B  € 180,00 

 Serie "A" femminile € 180,00 

 Under 20 e Under 18 e Under 16  € 80,00 

 Categorie Regionali (da versare al CR 
di competenza) 

  € 60,00 

Orario Elite LEGA 1^ Divisione e 2^ Divisione € 200,00 

 Serie B Nazionale e Serie A Femminile € 140,00 

SPESE PER ARBITRI  

Categoria Quota 3 arbitri Quota 4 arbitri 

Elite LEGA 1^ Divisione € 660,00 € 700,00 

2^ Divisione   € 450,00 € 500,00 

Serie “B” nazionale  € 240,00  

Serie "A" femminile per ogni 
incontro 

€ 130,00  

FIDEJUSSIONE 

Categoria Hockey Quota 

Elite LEGA  1 ^ Divisione € 30.000,00 

2^ Divisione € 20.000,00 

Serie “B” nazionale  €  8.000,00 

Serie "A" femminile €  5.000,00 

Under 20 - Under 18 – Under 16 e Senior Regionali € 1.300,00 * 

Categoria Curling:  

Campionati Nazionali e Regionali tutte le categorie  € 500,00 ** 
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*SOLO PER LE SQU ADRE CHE NON HAN NO UNA F IDEJUSSI ONE PER 
CA MPIONATO SUPE RIORE D I  CATEGORIA  

* *DOVRA’  ES SER E R ILASCIATA CAUZIONE CON BONIF ICO BANCARIO   

   IBAN:  IT75X01005  03309  000 00001 0105  

 

ORGANI DI  GIUSTIZIA 

SPESE DI  PROCEDURA G IUDICE UNICO  

Settore Categoria Quota 

HOCKEY Elite LEGA 1^ Divisione, 2^ Divisione e 
Serie “B”  

€ 200,00  

 “C” regionale € 120,00 

 “A” femminile € 150,00 

 Campionati Regionali Senior e Giovanili  € 52,00 

ALTRI SETTORI Tutte le categorie € 200,00 

RECLAMO ALLA COMMISSIONE CAMPIONATI E  G IUDICE SPORTIVO  

Settore Quota  

Qualsiasi settore € 200,00 

RECLAMO  ALLA COMMISSIONE FEDERALE DI  APPELLO  

Settore Categoria Quota base Quota per 
procedura 
d’urgenza 

HOCKEY Elite LEGA 1^ e 2^ Divisione, Serie B € 260,00 € 517,00* 

 Categorie Giovanili U20 – U18 – U16  – U14 € 105,00 € 260,00 

 Categorie Amatoriali, Regionali ed Interreg.li   € 105,00 € 260,00 

ALTRI SETTORI Senior € 105,00 € 260,00 

 Junior   € 52,00 € 155,00 

*  DURANTE IL  PLAY OFF /OUT OBBLIGATORIA PROCEDURA D ’URGENZA PER LA SERIE ELITE L IGA 1^  
E  2^  DIV IS IONE .  SERIE B   

ISTANZA ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO  

Categoria Quota 

qualunque categoria e settore € 200,00 

RICHIESTA COLLEGIO ARBITRALE  

Categoria Quota 

Società € 517,00 

Tesserato € 260,00 
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ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 

Attività Quota 
Hockey: tornei internazionali Senior  

€ 260,00 

 

8  – COMUNICAZIONI  ALLE SOCIETA’  

 
Tutte le comunicazioni che la Federazione invierà alle Società, avverrà tramite FISGmail 
(xxx@fisg.it).  
La guida per scaricare la configurazione è sulla home page di  FISGonline. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


