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Prot. n. 3842         Roma, 8 settembre 2008 
 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento 
Ai Sigg. Delegati Provinciali 
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti 
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello 
 
 
LORO SEDI 
 
 
Circolare n. 17 – Area tecnica 
 
 
Oggetto: Disposizioni per i servizi di cronometraggio nel Giuoco Handball 
 
 

Come per gli anni passati, anche per questa stagione i calendari delle gare saranno inviati 
per tempo dalla FIGH, unitamente alla richiesta di servizio di cronometraggio. Eventuali variazioni 
saranno tempestivamente comunicate alle Associazioni interessate con telegramma, sempre a 
cura della FIGH. 

 
Il servizio è previsto che sia svolto da due cronometristi; uno addetto al tempo, mentre 

l’altro, il segretario, addetto al referto ( si evidenzia che quest’ultimo è richiamato nel regolamento 
di gioco con la dizione di “segnapunti”). A tal proposito, si specifica che il regolamento tecnico di 
gioco, per la parte relativa al cronometraggio, non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno. 

 
Per chiarezza si riepilogano i campionati per i quali è prevista la nostra presenza: 
 

Maschile Femminile 
A d’elite A1 

A1 A2 
A2  
B  

Under 18  
 
La FIGH sta mettendo a punto i calendari definitivi che provvederà ad inviare per e-mail 

direttamente alle Associazioni. In attesa della pubblicazione definitiva, laddove vogliate già 
prendere visione dei calendari provvisori, questi ultimi sono scaricabili dal sito della federazione 
consorella all’indirizzo www.figh.it. 
 

Per quanto concerne le partite internazionali di Coppa Europa, è di competenza delle 
società richiedere il servizio di cronometraggio il quale, per regolamento, può essere anche svolto 
da arbitri aventi tale incarico. La FIGH non ha competenza nelle partite di Coppa Europa e solo in 
casi eccezionali potrà richiedere il servizio in sostituzione delle società. 

 
Rimborso delle spese 

Per tutte le partite di nostra competenza, le richieste di rimborso, corredate dai mod. 
Amm/B, gli eventuali scontrini ed altri giustificativi di spesa ed i relativi riepiloghi in file excel, nei 
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quali dovrà essere sempre inserito il codice della partita, dovranno essere inviate alla FIGH in due 
tranches, una entro il 15 gennaio 2009 e l’altra entro il 30 giugno 2009. 

 
Per le partite di Coppa Europa, le richieste di rimborso dovranno essere inviate alla società 

che ha richiesto il servizio. 
 
Si invitano tutte le Associazioni a dare conferma della presa visione della presente 

circolare. 
 

 Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimenti, si inviano cordiali 
saluti.  
 
 
 
 
   

Il Coordinatore della Segreteria Generale 
Fabrizio Priolisi 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


