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                                                          Roma, 08 settembre 2016 
 
Prot.n. 1037/3/MV        Ai Comitati Regionali 
        

e, p.c  Al Consiglio Federale 
 
            Loro indirizzi 
 
Oggetto: elezione dei “Delegati” dei Tecnici Sportivi per la rappresentanza         
               all’Assemblea Nazionale Ordinaria  Straordinaria – Roma 04 dicembre 2016   
 
 Come è a Vs. conoscenza, il Consiglio Federale con delibera n.89 del 28 aprile 2016, 
ha indetto la 44a Assemblea Nazionale Ordinaria Straordinaria che si terrà a Roma il 4 
dicembre 2016.   
 
 I Comitati Regionali e i Delegati Regionali, a norma dell’art. 20 comma 3 dello 
Statuto federale, dovranno organizzare, in tempo utile, i seggi elettorali per la elezione dei 
“Delegati” dei Tecnici Sportivi della propria regione che parteciperanno all’Assemblea 
Nazionale. 
 
 I seggi saranno composti da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Presidente 
o dal Delegato Regionale. 
 
 Potranno candidarsi a “Delegato” solo i Tecnici Sportivi residenti in regione e 
cittadini italiani o comunitari residenti, tesserati SIRi per il 2016/2017. 
 
 Coloro che intendono candidarsi per essere “delegati” all’Assemblea Nazionale di 
Roma dovranno presentare la loro candidatura presso il competente Comitato Regionale. 
 
 Potrà essere eletto un “delegato” ogni dieci tecnici residenti in regione, o frazione di 
dieci superiore all’unità (es. su n. 18 Tecnici presenti in regione possono essere eletti n.2 
“delegati”;  su n.52 Tecnici presenti in regione possono essere eletti n.6 “delegati”, su n. 71 
Tecnici presenti in regione possono essere eletti n.8 “ delegati”) 
 

I Presidenti e Delegati Regionali sono invitati, dopo l’effettuazione delle proprie 
Assemblee, a darne immediata comunicazione, entro e non oltre il 24 ottobre 2016, e-mail 
orgcentrale@fihp.org - segreteria@fihp.org con verbale contenente i nomi degli eletti, 
alla Segreteria FIHP di Roma c.a. Sig. Massimo Varisco  



 

 
 

   
 Dovrà essere assicurata a tutti i Tecnici Sportivi tesserati SIRi la conoscenza della 
data, sede e luogo di svolgimento delle elezioni dei “Delegati”. 
 
 In considerazione della scadenza relativa al rinnovo del tesseramento fissata al 30 
settembre 2016,  la Segreteria Generale comunicherà, in tale data, a ciascun CR il numero 
dei candidati Tecnici eleggibili. 
 
 Per la stessa motivazione di cui sopra, nel caso qualche CR volesse inviare la  
convocazione prima del 30 settembre, la stessa dovrà essere inoltrata a tutti i tecnici 
tesserati  2015/16 per l’Hockey e 2016 (1/1/16-31/7/2016) per Artistico e Corsa, oltre agli 
eventuali primi tesserati della stagione sportiva 2016/17. 
 
 L’elenco dei tecnici aggiornato potrà essere consultato sul sito federale, dopo il 30 
settembre, seguendo le indicazioni allegate alla presente.  
 
  I “Delegati” eletti verranno in seguito  convocati direttamente dalla Segreteria 
Federale per l’Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2016  ed a ciascuno di 
loro sarà attribuito un numero di voti pari al rapporto tra il totale dei voti spettanti alla 
categoria dei Tecnici sportivi (10% dei voti attribuiti alle Società) ed il numero totale dei 
delegati eletti nelle Assemblee dei Comitati Regionali. 
 
  Cordiali saluti. 
        

 
 

 
         

_________________ 
Il Segretario Generale 

                 Angelo Iezzi 
 
 

 
 
Allegati: 
 Fac-simile di convocazione da inviare ai tecnici del tabulato 
 Indicazioni per consultare sul sito federale l’elenco dei tecnici 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FAC-SIMILE 

 
CONVOCAZIONE TECNICI SPORTIVI DELLA REGIONE PER ELEGERRE I 
DELEGATI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA STRAORDINARIA 

ROMA 04 DICEMBRE 2016   
 

   
 

Ai Tecnici sportivi della Regione 
Loro indirizzi 

 
 
Oggetto: elezione dei “delegati” dei Tecnici Sportivi per la rappresentanza     
                  all’Assemblea  Nazionale Ordinaria  Straordinaria – Roma 04/12/2016   
  
 
  La S.V. e convocata a norma dell’art.20, comma 3 dello Statuto federale il 
giorno_____________alle ore________presso_______________________per l’elezione 
dei “delegati” dei Tecnici sportivi   all’Assemblea Nazionale Ordinaria Straordinaria che si 
terrà a Roma il 04 dicembre 2016. 
 
  I  tecnici, in regola con il tesseramento 2016/17, che volessero presentare la 
propria candidatura a “Delegato”, devono depositarla presso la sede del Comitato Regionale 
via____________________________  entro e non oltre il____________. 
 
  Sarà predisposta una lista contenente i nominativi dei candidati in ordine 
alfabetico. 
 
  Della suddetta lista potrà essere eletto un “delegato” ogni dieci tecnici 
residenti in regione o frazione di dieci superiore all’unità. 
 
  I delegati eletti verranno in seguito  convocati direttamente dalla Segreteria 
Federale per l’Assemblea Nazionale Straordinaria del 04 dicembre 2016  ed a ciascuno di 
loro sarà attribuito un numero di voti pari al rapporto tra il totale dei voti spettanti alla 
categoria dei Tecnici sportivi (10% dei voti attribuiti alle Società) ed il numero totale dei 
delegati eletti nelle Assemblee dei Comitati Regionali. 
 
 
  Distinti saluti 
 
       (firma del Pres. o Del. Regionale) 
 
 
 
 
 



 

 

ACCESSO AL SISTEMA 
MODALITA’ DI ACCESSO 
Come a Vostra conoscenza per accedere al sistema occorre collegarsi al sito 
http://tesseramento.fihp.org/  oppure è possibile raggiungere l’applicativo dal sito federale 
www.fihp.org   Tesseramento   Tesseramento online  
Una volta raggiunto il sito viene presentata la seguente schermata:  

 
Per entrare nel sistema è necessario inserire il “Nome utente” e la “Password” riservate ai Comitati 
Regionali e che vi è già stata fornita. 
Tali credenziali devono essere introdotte nei campi presenti nella sinistra della schermata iniziale: 
 

 
Una volta introdotte si dovrà premere il bottone 
ACCEDI per eseguire l’accesso al sistema. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODALITA’ PER L’ESTRAZIONE  

DEI DATI DEI TECNICI 
 
L’estrazione dei tecnici tesserati dovrà avvenire necessariamente per settore. 
Per le necessità delle convocazione assembleare, in funzione di quando verrà inviata la 
convocazione stessa, potrà essere necessario estrarre i tesserati dell’ultima stagione o quelli della 
stagione attuale. 
Si tenga presente che, in relazione alla riforma sulla stagionalità di tesseramento, per ultima 
stagione sportiva si intende: 
settore Hockey: 2015/16 
settori Artistico e Corsa: 2016   (periodo: 1/1/2016 – 31/7/2016) 
La nuova stagione invece è: 
settori Hockey – Artistico – Corsa : 2016/17 
Va inoltre precisato che sull’applicativo di tesseramento la stagione 2016 dei settori Artistico e 
corsa è ora consultabile inserendo nella etichetta “Stagione” il valore 2016/17. I tesseramenti 2016 
sono quini distinguibili da quelli della nuova stagione consultando le date di tesseramento. 
 Vediamo ora come procedere per consultare, verificare o scaricare, su file Microsoft Excel©, i 
tesserati per le stagioni interessate. 
 
 
 
 
 



 

 
1- STAGIONE PRECEDENTE 

Prima di tutto accedete alla funzione TESSERATI FIHP tramite la barra dei menu e quindi 
selezionare la scheda FILTRI: 

 

Per consultare i tecnici del settore Hockey selezionare la stagione “2015”, il settore “Hockey”,  

il tipo di tessera “tecnico”, lo stato di tesseramento “pagato e approvato” 

 

 

Premendo il pulsante FILTRA il sistema vi restituirà i nominativi dei tecnici interessati. 

 



 

 

Oltre la consultazione consueta dell’elenco potrete selezionare l’icona“ esporta i dati in CSV” che 
vi permette di scaricare il file, gestibile con Microsoft Excel©. Dopo l’apertura è consigliato salvare 
il file selezionando su excel “salva con nome” e scegliendo la voce “Cartella di lavoro excel” dal box 
“salva come”  

 

I dati salvati saranno quindi disponibili per le operazioni successive relative alla convocazione. 

Per consultare i tecnici del settori Artistico, selezionare la stagione “2016/17”, il settore 
“Artistico”, il tipo di tessera “tecnico”, lo stato di tesseramento “pagato e approvato”, 
aggiungendo anche data di tesseramento da “01/01/2016” e data di tesseramento a: 
“31/07/2016”. 

In questo modo saranno restituiti solo i tesserati della stagione 2016   (periodo: 1/1/2016 – 
31/7/2016) 

La stessa modalità è valida per il settore Corsa sostituendo nel filtro il settore. 

I tre file esportati potranno naturalmente essere uniti in un file unico. 



 

1- STAGIONE ATTUALE 

Per la stagione 2016/17 il filtro dei dati è identico per tutti i tre settori che comunque dovranno 
essere selezionati uno per volta. 

 

 
 


