Dal sito L.N.D.

GUIDA PRATICA
AI
TESSERAMENTI

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

1

SOMMARIO
SCADENZE TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI (STAGIONE SPORTIVA 2016/2017)........................................... 4
1. Variazioni di tesseramento............................................................................................................................ 4
a) Calciatori “giovani dilettanti” .................................................................................................................... 4
b) Calciatori “non professionisti” .................................................................................................................. 4
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F. ..... 4
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.................................................................................... 5
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro 5
4. Trasferimenti di calciatori “Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, Lega Pro a società dilettantistiche .. 6
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo –Art.103bis NOIF ............ 6
6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto
contrattuale....................................................................................................................................................... 6
7. Calciatori provenienti da Federazione estera o primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati
all’estero............................................................................................................................................................ 6
Calciatori stranieri ......................................................................................................................................... 6
Calciatori italiani ............................................................................................................................................ 7
8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari.................................................................................... 7
Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) ............................................................................................... 7
Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5).................................................................................................................. 8
Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) ............................................................................................... 8
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI” ............................. 8
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne Federali (svincolo per rinuncia)............................................... 8
TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’.................................................................................. 8
Art. 118 delle Norme Organizzative Interne................................................................................................. 8
ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE GARE UFFICIALI .......................................................................................... 9
VERIFICA POSIZIONE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI .................................................................................... 9
Tesseramento On Line impiego atleti................................................................................................................ 9
Liste di svincolo................................................................................................................................................ 10
Svincolo per decadenza art. 32 bis delle NOIF ................................................................................................ 10
Tesseramento L.N.D. / S.G.S. - Annullamento Pratiche.................................................................................. 11
Tesseramento L.N.D. / S.G.S. - Validità delle Pratiche.................................................................................... 11
Tesseramento L.N.D. - Spedizione delle Pratiche............................................................................................ 12
TESSERAMENTO STRANIERI .................................................................................................................. 14

2

TESSERAMENTI DA INVIARE DIRETTAMENTE A F.I.G.C. UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE VIA PO,36 –
00198 ROMA........................................................................................................................................ 14
VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI ............................................................................... 14
SOLO MAGGIORENNI – PRIMO TESSERAMENTO........................................................................................... 14
Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO maggiorenni / Primo
tesseramento in Italia nella Stagione Sportiva 2016/2017. STATUS 7- STATUS 20......................................... 14
Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO maggiorenni/ Primo
tesseramento nella Stagione Sportiva 2016/2017. STATUS 71- STATUS 70.................................................. 15
Rientro in Italia di calciatori Italiani TESSERATI precedentemente per Federazione estera con anagrafica
presente in archivio FIGC................................................................................................................................. 16
TESSERAMENTO STRANIERI .................................................................................................................. 17
TESSERAMENTI DA INVIARE DIRETTAMENTE A C.R.L. UFFICIO TESSERAMENTO VIA R. PITTERI 95/2 –
20134 MILANO..................................................................................................................................... 17
VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DILETTANTI DI ATLETI STRANIERI MINORI.......................... 17
VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI ............................................................................... 18
RINNOVO DEL TESSERAMENTO...................................................................................................................... 18
Extracomunitari GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO – vincolo annuale. STATUS 7 (SE NE POSSONO TESSERARE FINO
A 2)................................................................................................................................................................... 18
Comunitari GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO – vincolo annuale STATUS 20........................................................... 18
RINNOVO Extracomunitari MAI TESSERATI ALL’ESTERO (se ne possono tesserare un numero illimitato)
STATUS 71........................................................................................................................................................ 19
Comunitari MAI TESSERATI ALL’ESTERO (se ne possono tesserare un numero illimitato) STATUS 70........... 20
Status 80 - Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale................................................................................... 20
VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI CHE PROVENGONO DA UN TESSERAMENTO DI
SETTORE GIOVANILE IN ITALIA E DIVENTANO DILETTANTI........................................................................... 21
Status 68 (Extracomunitari) Giocatori giovani mai tesserati all’estero. Diventerà status71 ......................... 21
Status 67 (Comunitari) Giocatori giovani mai tesserati all’estero. Diventera’ Status 70................................ 22
Calciatori Italiani nati all’estero e MAI TESSERATI per Federazione estera – primo tesseramento F.I.G.C. ... 22
Variazione di “status” per calciatori extracomunitari e comunitari TESSERATI ATTUALMENTE PER SOCIETA’
DELLA F.I.G.C. ed in possesso di cittadinanza acquisita a Stagione Sportiva in corso..................................... 23
VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DI ATLETI
STRANIERI........................................................................................................................................................ 24

3

SCADENZE TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI (STAGIONE SPORTIVA 2016/2017)
(Comunicato Ufficiale n. 363/A della F.I.G.C.)
TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO DELLE LISTE
DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA’
DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA’ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO,
DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017.
Le operazioni di seguito elencate sono preliminarmente effettuate, ove consentito, per via telematica, fermo
il successivo deposito o spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, ai Comitati, alla Divisione
Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini stabiliti. La
data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime
richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la
decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.

1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito
riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può
essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2017.
La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a
Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza
del tesseramento.
Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di tesseramento,
anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della società. Tale
opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque

b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo),
può essere effettuato:
da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì 31 marzo 2017
La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a
Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza
del tesseramento.
Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di tesseramento,
anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della società. Tale
opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista
dall’art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B,
Lega Pro e richiedere il conseguente tesseramento:
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- da venerdì 1° luglio 2016 a domenica 31 luglio 2016 - autonoma sottoscrizione- Art.
113 N.O.I.F.
- da lunedì 1° agosto 2016 a mercoledì 31 agosto 2016 – con consenso della società
dilettantistica
- da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017 – con consenso della società
dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
a) da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì 16 settembre 2016
b) da giovedì 1° dicembre 2016 a venerdì 16 dicembre 2016
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di
competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di
deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre
che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti,
anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della società
cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a
Cinque

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B,
Lega Pro
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da società
dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da venerdì 1° luglio 2016 a mercoledì 31 agosto 2016
b) da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F..)
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
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4. Trasferimenti di calciatori “Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, Lega Pro a società
dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” da società di A, B, Lega Pro a società dilettantistiche, può
avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da venerdì 1° luglio 2016 a mercoledì 31 agosto 2016
b) da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di
competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di
deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre
che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti,
anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della società
cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a
Cinque

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo –Art.103bis NOIF
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non
professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103bis, comma 2, delle N.O.I.F.

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il
rapporto contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno
risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:
da venerdì 1° luglio 2016 a martedì 31 gennaio 2017
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la Divisione Calcio a Cinque, I Comitati e il
Dipartimento Interregionale di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il
tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro
venerdì 10 febbraio 2017.
Le richieste di tesseramento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali
operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della
società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano
trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua
ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera o primo tesseramento di calciatori stranieri mai
tesserati all’estero
Calciatori stranieri
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre 2016, e
schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni
estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies, , delle N.O.I.F. Ai sensi del
Regolamento FIFA sullo status ed il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di
acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.
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Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies, i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore ai 16
anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società
della L.N.D. sono parificati , ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma.
La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata
dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto
tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione e i
Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano
trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 gennaio 2017, calciatori
italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché tesserare,
entro il 31 marzo 2017, calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto
previsto all’ art. 40 quater comma 2 delle N.O.I.F e all’art. 40 quinquies comma 4, delle N.O.I.F.
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere inoltrate
presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni
effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano
trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua
ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:
Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”,
devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati,
alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i
termini sotto indicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni
dalla scadenza dei termini stessi:
-

da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì 15 luglio 2016

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il
decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni,
anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società . Tale
opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque.
Liste di svincolo suppletive
-

da giovedì 1° dicembre 2016 a venerdì 16 dicembre 2016

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il
decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Le liste di svincolo suppletive possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali
operazioni, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della
Società. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque.
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Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre
2016.
Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale
conseguente a retrocessione della società dal Campionato Lega Pro – Divisione unica della Stagione
Sportiva 2014/2015 al Campionato Nazionale serie D, può essere sottoscritto:
- da venerdì 1° luglio 2016 a mercoledì 31 agosto 2016 – autonoma sottoscrizione
- da martedì 3 gennaio 2017 a martedì 31 gennaio 2017 – con consenso della società
dilettantistica

Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla
stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2017
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2017

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI
“GIOVANI”
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne Federali (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di
svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di
competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga
entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
-

da giovedì 1° dicembre 2016 a venerdì 16 dicembre 2016

Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni,
anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società .
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre
2016.

TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’
Art. 118 delle Norme Organizzative Interne
Per la Stagione Sportiva 2016/2017, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di
attività ai sensi dell’art. 118 delle N.O.I.F. è da venerdì 1° luglio 2016 a venerdì 16 settembre 2016
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ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE GARE UFFICIALI
VERIFICA POSIZIONE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI
Nel corso dell’attività ufficiale pervengono agli uffici regionali e periferici numerose richieste telefoniche tese
ad ottenere informazioni circa la posizione di tesseramento di calciatori che hanno preso parte a gare
ufficiali, al fine di conoscere se tali atleti potevano essere legittimamente utilizzati. Al contempo, alcune
Società continuano a manifestare impropriamente le proprie doglianze circa l’impossibilità di verificare la
posizione di tesseramento dei calciatori delle squadre avversarie, disconoscendo di fatto i dettati normativi al
riguardo. Rammentando che gli uffici della F.I.G.C. non sono legittimati a rilasciare notizie circa la posizione
di tesseramento di atleti appartenenti ad altre Società subordinate ad ipotesi di reclamo innanzi agli Organi
Disciplinari, si ritiene opportuno richiamare quanto disposto dall’art. 61 delle Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C..

Tesseramento On Line impiego atleti
Nella stagione sportiva 2016/2017 il tesseramento dei calciatori Dilettanti avviene, come nella
passata stagione, mediante la procedura “on-line”.
Con l’occasione si specifica quanto segue:
- e’ bene rammentare che la compilazione del tesseramento on-line non perfeziona il tesseramento
del calciatore in quanto lo stesso avrà decorrenza solo dal momento in cui il modulo stampato
dalla propria area riservata viene spedito, a mezzo posta raccomandata, o depositato presso il
Comitato Regionale Lombardia o le Delegazioni Provinciali.
-Il modello di richiesta di tesseramento/aggiornamento posizione dovrà essere stampato e
sottoscritto, in ORIGINALE.
In analogia a quanto sopra, lo stesso discorso vale per i trasferimenti sia a titolo temporaneo
(prestiti) che definitivo, che si predispongono nel modo seguente:
La società cedente, ovvero quella per la quale è tesserato, avvia la procedura indicando
nell’apposita sessione la società cessionaria, stampa la lista di trasferimento, la sottoscrive per
quanto di sua pertinenza e la fa pervenire a quest’ultima la quale sottoscriverà la parte di sua
competenza, farà apporre la firma al calciatore e provvederà al deposito o alla spedizione DEL
DOCUMENTO ORIGINALE.
L’area “pratiche tesseramento aperte” va controllata con la massima frequenza possibile, in
quanto eventuali impedimenti al tesseramento verranno comunicati mediante una
messaggistica di errore immediatamente visibile per l’evidenziazione in rosso del
nominativo del calciatore.
Cliccando sul nominativo si viene a conoscenza della problematica.
L’utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o spedizione del
tesseramento o trasferimento (art. 39 delle N.O.I.F).
Si precisa infine che questa norma non ha valore nel caso il tesseramento o il trasferimento si
riferisca ad un atleta straniero (comunitario e/o extracomunitario); in questo caso il tesseramento
decorre dalla data di autorizzazione da parte del competente Ufficio
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Liste di svincolo
Si ritiene opportuno ricordare che il 15 luglio è il termine ultimo fissato per il deposito
delle liste di svincolo (da parte delle Società interessate a concedere la libertà dal vincolo di
tesseramento a giocatori in forza alle stesse).
Si fa presente che lo svincolo dovrà essere attuato solo con la procedura informatica, tenendo
conto che tale opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all’interno della propria area
riservata nel sito www.lnd.it.
Si consiglia di effettuare la procedura con estrema attenzione, in quanto una volta resa definitiva la
lista di svincolo, non sarà più possibile aggiungere o togliere i nominativi.
Completata l’operazione, le Società saranno comunque tenute ad inviare al C.R. Lombardia e alle
delegazioni competenti il documento cartaceo (stampato dalla propria area web riservata)
contenente l’elenco degli atleti svincolati; tale documento dovrà essere firmato dal Presidente (o da
altra persona legittimata alla firma) ed inoltrato per raccomandata o depositato a mano entro il
15 luglio 2016.
Non si accetteranno:
1.Lista stampata e spedita in modo provvisorio
2.Lista completata in modo definitivo e non spedita
3.Lista con nominativi aggiunti manualmente successivamente alla stampa
4.Lista non spedita a mezzo raccomandata.
5.Lista inviata per fax o per e-mail
6.Lista inviata oltre il 15/07/2016 (fa fede il timbro postale)
In questi casi si procederà all’archiviazione della pratica senza ulteriori comunicazioni.

Svincolo per decadenza art. 32 bis delle NOIF
Si richiama la massima attenzione delle Società sulla corretta applicazione dell’art. 32 bis, delle N.O.I.F.,
inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente
interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che una volta ottenuto
lo stesso gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad
eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La
partecipazione di un calciatore all’attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da
parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che,
fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo
per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra
Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade
automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il
calciatore intenda partecipare all’attività federale

LA RICHIESTA DI SVINCOLO ART.32 BIS N.O.I.F.
PER DECADENZA DEL
TESSERAMENTO VA FATTA ENTRO E NON OLTRE IL 15/07/2016 FA FEDE IL
TIMBRO POSTALE. NON SONO VALIDI FAX O E-MAIL MA SOLO RACCOMANDATE.
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Tesseramento L.N.D. / S.G.S. - Annullamento Pratiche
Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND e SGS
resa definitiva e non ancora trasmessa al Comitato Regionale o alla Delegazione provinciale /
locale, devono farne richiesta per FAX all’Ufficio Tesseramento Regionale (02/21722231 o via email tesseramentocrl@lnd.it) ricordandosi di indicare obbligatoriamente i dati anagrafici dell’atleta
ed il numero della pratica di tesseramento (es. DL1234567 o SG1234567) ed allegando
documento identificativo (carta d’identità) del Presidente della Società richiedente l’annullamento.
Le richieste sprovviste di tali informazioni non saranno evase.

Tesseramento L.N.D. / S.G.S. - Validità delle Pratiche
La procedura informatica prevede che qualsiasi pratica di tesseramento abbia una validità
temporale:
- la pratica LND può essere depositata, per la convalida, entro 60 giorni dalla data di creazione;
- la pratica SGS può essere depositata, per la convalida, entro 90 giorni dalla data di creazione;

trascorso tale termine la pratica viene cancellata definitivamente dall’archivio della
Società.
Si invitano le stesse ad osservare attentamente tali scadenze.
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Tesseramento L.N.D. - Spedizione delle Pratiche
ALCUNE TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO SONO INSERITE DIRETTAMENTE DALLE
DELEGAZIONI PROVINCIALI, SI INDICA DI SEGUITO DOVE VANNO INVIATI I
DOCUMENTI PER VELOCIZZARE L’EVASIONE DELLE PRATICHE
INVIO DOCUMENTAZIONE
PRATICA

UFFICIO DI COMPETENZA

NUOVI STRANIERI MAGGIORENNI MAI TESSERATI
NE’ ALL’ ESTERO NE’ IN ITALIA

F.I.G.C. Via Po, 36 – 00198 Roma

NUOVI STRANIERI MAGGIORENNI TESSERATI
ALL’ ESTERO

F.I.G.C. Via Po, 36 – 00198 Roma

CALCIATORI ITALIANI TESSERATI PRECEDENTEMENTE PER
FEDERAZIONE ESTERA

F.I.G.C. Via Po,36 – 00198 Roma

AFFIDI MINORENNI STRANIERI DILETTANTI E SGS PRIMO
TESSERAMENTO

F.I.G.C. Via Po,36 – 00198 Roma

NUOVI TESSERAMENTI DEI CALCIATORI STRANIERI DILETTANTI
MINORENNI compresi quelli in regime di IUS SOLI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano

AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE DEI CALCIATORI STRANIERI
DILETTANTI MINORENNI E MAGGIORENNI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano o
Delegazione Competente

LISTE DI SVINCOLO DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE

RISOLUZIONE DEI PRESTITI ( art. 103bis N.O.I.F. )
TRASFORMAZIONE DEL PRESTITO IN DEFINITIVO
( art. 101 N.O.I.F. )

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano o
Delegazione Competente
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano o
Delegazione Competente
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano o
Delegazione Competente

VARIAZIONI DI ATTIVITA' ( art. 118 N.O.I.F. )

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano

SVINCOLO PER ACCORDO ( art. 108 N.O.I.F. )

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano o
Delegazione Competente

SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE ( art. 109 N.O.I.F. )

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano

SVINCOLO PER DECADENZA TESSERAMENTO
( art. 32bis N.O.I.F. )

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano
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TESSERAMENTI / TRASFERIMENTI DILETTANTI ITALIANI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano O
DELEGAZIONE PROVINCIALE di
appartenenza

TESSERAMENTI SETTORE GIOVANILE ITALIANI
( NUOVI E AGGIORNAMENTI )

DELEGAZIONE PROVINCIALE di
appartenenza

TESSERAMENTI SETTORE GIOVANILE STRANIERI
( NUOVI E AGGIORNAMENTI )

DELEGAZIONE PROVINCIALE di
appartenenza

I TESSERAMENTI NUOVI, ED I RINNOVI DI SETTORE GIOVANILE VANNO PAGATI SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMPETENZA, LA QUALE CONTROLLERA’
SE I DOCUMENTI SONO COMPLETI ED INOLTRERA’ LE PRATICHE AL COMITATO REGIONALE PER
L’INSERIMENTO SOLO PER NUOVI.

Al Comitato Regionale le pratiche possono essere depositate o spedite solo con
raccomandata A/R e NON A MEZZO POSTA PRIORITARIA, FAX O E-MAIL. Esse infatti
non è assolutamente equivalenti alla spedizione a mezzo raccomandata A.R.
Per quanto riguarda il tesseramento dei calciatori stranieri, anche se inseriti dalla Società,
vanno comunque autorizzati dall’Ufficio per questa ragione le società devono controllare i
loro tabulati e solo dopo l’inserimento in esso utilizzare il calciatore
**I tesseramenti nuovi stranieri settore giovanile saranno solo valutati dalle Delegazioni
che provvederanno ad inoltrarli al C.R.L. per la ricezione e il relativo inoltro per la
convalida alla Commissione Tesseramento Minori della FIGC
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TESSERAMENTO STRANIERI
TESSERAMENTI DA INVIARE DIRETTAMENTE A F.I.G.C. UFFICIO TESSERAMENTO
CENTRALE VIA PO,36 – 00198 ROMA

VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI
SOLO MAGGIORENNI – PRIMO TESSERAMENTO
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in
ordine alla sottoscrizione,

PER LA PRIMA VOLTA
della “Richiesta di tesseramento alla FIGC” in favore di Società affiliata alla L.N.D.:

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) GIÀ TESSERATI
ALL’ESTERO maggiorenni / Primo tesseramento in Italia nella Stagione
Sportiva 2016/2017. STATUS 7- STATUS 20.
§ La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre 2016 della stagione
sportiva in corso alla F.I.G.C. - Via Po, 36 - Roma - 00198
§ I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro
tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli
svincoli (Fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggasi
art. 40 quinquies N.O.I.F.).
SE NE POSSONO TESSERARE ED IMPIEGARE FINO AD UN MASSIMO DI 2 CALCIATORI
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “EXTRACOMUNITARI”:
§ Permesso di soggiorno del calciatore che dovrà avere scadenza non anteriore al 31/01/2017 in
caso il permesso scadesse prima della data indicata necessitiamo anche della ricevuta postale
di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma .
§ Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità
§ Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della
Federazione Estera di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento
Centrale. Ad autorizzazione ottenuta, l’atleta Extracomunitario acquisirà lo status 7
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “COMUNITARI”:
§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
§ Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società Estera e della
Federazione Estera di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.
NON C’E’ NUMERO LIMITATO DI TESSERAMENTO DEI COMUNITARI
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento
Centrale. Ad autorizzazione ottenuta, l’atleta Comunitario acquisirà lo status 20
14

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza
del tesseramento.
Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota
alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale.

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI
ALL’ESTERO maggiorenni/ Primo tesseramento nella Stagione Sportiva
2016/2017. STATUS 71- STATUS 70.
Una Società può tesserare e impiegare un numero illimitato di calciatori
di questa tipologia
§ La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Marzo 2017) alla F.I.G.C. - Via
Po, 36 - Roma - 00198.
§ I calciatori possono essere svincolati o trasferiti nel corso di validità del loro
tesseramento nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli
svincoli (Fatto salvo per i calciatori appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggasi
art. 40 quinquies N.O.I.F.).

Il tesseramento avrà durata annuale nel caso l’atleta Extracomunitario
abbia il permesso di soggiorno LIMITATO.
In caso di permesso di soggiorno ILLIMITATO la durata del vincolo sarà
pluriennale.
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “EXTRACOMUNITARI”:
§ Permesso di soggiorno del calciatore che dovrà avere scadenza non anteriore al 31/01/2017 in
caso il permesso scadesse prima della data indicata necessitiamo anche della ricevuta postale
di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma .
§ Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità
§ Dichiarazione di non essere stato tesserato presso Federazioni Estere
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “COMUNITARI”:
§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
§ Dichiarazione di non essere stato tesserato presso Federazioni Estere
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza
del tesseramento.
Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota
alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale.
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Rientro in Italia di calciatori Italiani TESSERATI precedentemente per
Federazione estera con anagrafica presente in archivio FIGC
§ La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Via Po, 36 – 00198 Roma
entro il 31 Marzo 2017 se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; entro il 31 Maggio 2017 se
l’atleta è minorenne
Documenti da allegare alla “richiesta di tesseramento”:

§ Certificato di cittadinanza italiana
§ Certificato di residenza in corso di validità
§ Copia di documento d’identità
§ Dichiarazione dell’atleta che dovrà indicare il nome esatto della Società Estera e della
Federazione Calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.
Segnalando anche se è stato convocato o meno in Rappresentative o Nazionali Estere.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio
Tesseramento Centrale.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la
decorrenza del tesseramento.
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TESSERAMENTO STRANIERI

Per quanto riguarda i calciatori che non hanno giocato all’estero primo
tesseramento e rinnovo minore residenti in Italia da un periodo
antecedente al decimo anno di età (ivi compreso il giorno del decimo
compleanno) bisogna fare riferimento alla Legge n. 12 del 20 Gennaio
2016 – IUS SOLI SPORTIVO.
Nell’area società al momento del tesseramento andrà selezionata la
voce RICHIEDE IUS SOLI (appariranno i documenti necessari da
consegnare insieme alla pratica di tesseramento)
I documenti sono:
- certificato storico di residenza, non si accettano autocertificazioni
per questa norma
- certificato di famiglia

TESSERAMENTI DA INVIARE DIRETTAMENTE A C.R.L. UFFICIO TESSERAMENTO
VIA R. PITTERI 95/2 – 20134 MILANO

VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DILETTANTI DI ATLETI
STRANIERI MINORI

NORMA PER LE SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE
CLICCARE IL LINK
http://www.figc-dilettantier.it/upload/Comunicati/1749/TRASF%20INTERN%20MINORI%20SOCIETA%20PROF.pdf
NORMA PERL LE SOCIETA’ DILETTANTI
CLICCARE IL LINK
http://www.figc-dilettantier.it/upload/Comunicati/1749/trasferimenti%20intern%20calciat%20minori%20soc%20dilettanti.pd
f
IUS SOLIS
CLICCARE IL LINK

1463753440circolaren.72_applicazionelegge20gennaio2016_iussolisportivo (1).pdf
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VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI
RINNOVO DEL TESSERAMENTO
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in
ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero minorenne e maggiorenne che ha già
ottenuto un tesseramento nelle passate Stagioni Sportive del RINNOVO DEL TESSERAMENTO
in favore di Società affiliata alla L.N.D. , con la sottoscrizione di una “richiesta di
aggiornamento”.

Extracomunitari GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO – vincolo annuale.
STATUS 7 (SE NE POSSONO TESSERARE FINO A 2).
§ La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Lombardia Via R.
Pitteri 95/2 – 20134 Milano (entro il 31 Dicembre 2016)
§ I calciatori possono essere svincolati o trasferiti. (Fatto salvo per i calciatori appartenenti
alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggasi art. 40 quinquies N.O.I.F.).
SE NE POSSONO TESSERARE ED IMPIEGARE FINO AD UN MASSIMO DI 2 CALCIATORI

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento”:

SE MAGGIORENNE:
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “EXTRACOMUNITARI”:
§ Permesso di soggiorno del calciatore che dovrà avere scadenza non anteriore al 31/01/2017 in
caso il permesso scadesse prima della data indicata necessitiamo anche della ricevuta postale
di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma .
§ Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità
SE MINORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità con scadenza non anteriore al
31/01/2017 in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta
postale di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma .
§ Permesso di soggiorno dei genitori valido almeno fino al 31/01/2017 in caso il permesso fosse
scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata
al CSA di Roma .
§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità

Comunitari GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO – vincolo annuale STATUS
20.
§ La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Lombardia Via R.
Pitteri 95/2 – 20134 Milano (entro il 31 Dicembre 2016)
§ I calciatori possono essere svincolati o trasferiti (Fatto salvo per i calciatori appartenenti
alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggasi art. 40 quinquies N.O.I.F.).
NON C’E’ NUMERO LIMITATO DI TESSERAMENTO DEI COMUNITARI
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Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento”:
SE MAGGIORENNE:
§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
SE MINORENNE:
§ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza
del tesseramento.
Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota
alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale.

RINNOVO Extracomunitari MAI TESSERATI ALL’ESTERO (se ne
possono tesserare un numero illimitato) STATUS 71.
§ La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Lombardia Via R.
Pitteri 95/2 – 20134 Milano (entro il 31 Marzo 2017) se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età;
(entro il 31 Maggio 2017) se l’atleta è minorenne
§ I calciatori possono essere svincolati o trasferiti. (Fatto salvo per i calciatori appartenenti
alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggasi art. 40 quinquies N.O.I.F.).
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento”:
SE MAGGIORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore che dovrà avere scadenza non anteriore al 31/01/2017 in
caso il permesso scadesse prima della data indicata necessitiamo anche della ricevuta postale
di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma .
§ Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità
SE MINORENNE: (SENZA IUS SOLI SPORTIVA)
§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza non anteriore al
31/01/2017)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta
postale di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma .
§ Permesso di soggiorno dei genitori valido almeno fino al 31/01/2017 in caso il permesso fosse
scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata
al CSA di Roma .
§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità
SE MINORENNE: (CON IUS SOLI SPORTIVA)
$ Certificato storico di residenza che dimostri l’arrivo in Italia antecedente al decimo anno di età
(no autocertificazione)
$ Stato di famiglia
IL CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO STATUS 71 CHE HA IL PERMESSO DI SOGGIORNO
A TEMPO INDETERMINATO ASSUME IL VINCOLO PLURIENNALE
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Comunitari MAI TESSERATI ALL’ESTERO (se ne possono tesserare un
numero illimitato) STATUS 70.
§ La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Lombardia Via R.
Pitteri 95/2 – 20134 Milano entro il 31 Marzo 2017 se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età;
entro il 31 Maggio 2017 se l’atleta è minorenne
§ I calciatori possono essere svincolati o trasferiti. (Fatto salvo per i calciatori appartenenti
alla Divisione Nazionale Calcio a 5 leggasi art. 40 quinquies N.O.I.F.).
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento”:
SE MAGGIORENNE:
§ Certificato di residenza in corso di validità
SE MINORENNE: (SENZA IUS SOLI SPORTIVA)
§ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
SE MINORENNE: (CON IUS SOLI SPORTIVA)
$ Certificato storico di residenza che dimostri l’arrivo in Italia antecedente al decimo anno di età
(no autocertificazione)
$ Stato di famiglia
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del
tesseramento.
Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla
Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale.

Status 80 - Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale
§ La richiesta di tesseramento, deve essere spedita entro il 31 Marzo 2017 alla F.I.G.C.
– Comitato Regionale Lombardia Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano
Si ritiene utile ricordare che gli atleti che hanno conseguito lo “Status 80“ possono essere
trasferiti ed anche svincolati.
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” o di “trasferimento”:

Calciatori extracomunitari
§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza non anteriore
al 31/01/2017 ) in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza, necessitiamo anche
della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma .

Calciatori comunitari
§ Certificato di residenza in corso di validità
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la
decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà
resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio
federale.
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VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI
CHE PROVENGONO DA UN TESSERAMENTO DI SETTORE
GIOVANILE IN ITALIA E DIVENTANO DILETTANTI
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente
normativa in ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero minorenne che ha
già ottenuto - un primo tesseramento di Settore Giovanile Scolastico - nelle passate
stagioni sportive, acquisendo lo “status 68” (straniero extracomunitario SGS) e “status 67”
(straniero comunitario SGS) del RINNOVO DEL TESSERAMENTO in favore di Società
affiliata alla L.N.D. , con la sottoscrizione di una “richiesta di aggiornamento”

Status 68 (Extracomunitari) Giocatori giovani mai tesserati all’estero.
Diventerà status71
§ La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2017 alla
F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano
§ I calciatori una volta assunto il vincolo possono essere svincolati o trasferiti nel
periodo Federale previsto dal c.u..
SE MINORENNE: (SENZA IUS SOLI SPORTIVA)

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento”:
§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza non anteriore
al 31/01/2017) - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche
della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma .
§ Permesso di soggiorno dei genitori (con scadenza non anteriore al 31/01/2017) in
caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale
di richiesta di rinnovo inviata al CSA di Roma .
§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità
SE MINORENNE: (CON IUS SOLI SPORTIVA)
$ Certificato storico di residenza che dimostri l’arrivo in Italia antecedente al decimo anno di età
(no autocertificazione)
$ Stato di famiglia

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la
decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà
resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio
federale.
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Status 67 (Comunitari) Giocatori giovani mai tesserati all’estero.
Diventera’ Status 70
§ La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2017) alla
F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia Via R. Pitteri 95/2 – 20134 Milano
§ I calciatori una volta assunto il vincolo possono essere svincolati o trasferiti nel
periodo Federale previsto dal c.u.
SE MINORENNE: (SENZA IUS SOLI SPORTIVA)

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
§ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
SE MINORENNE: (CON IUS SOLI SPORTIVA)
$ Certificato storico di residenza che dimostri l’arrivo in Italia antecedente al decimo anno di età
(no autocertificazione)
$ Stato di famiglia

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la
decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà
resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio
federale.

Calciatori Italiani nati all’estero e MAI TESSERATI per Federazione
estera – primo tesseramento F.I.G.C.
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia
Via R. Pitteri 95/2 20134 Milano entro il 31 Marzo 2017 se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di
età; entro il 31 Maggio 2017 se l’atleta è minorenne
Documenti da allegare alla “richiesta di tesseramento”:

§ Certificato di cittadinanza italiana
§ Certificato di residenza in corso di validità
§ Copia di documento d’identità
§ Attestazione dell’atleta che dovrà dichiarare di non essere mai stato tesserato in Società
appartenenti a Federazioni Estere
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la
decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà
resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio
federale.
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Variazione di “status” per calciatori extracomunitari e comunitari
TESSERATI ATTUALMENTE PER SOCIETA’ DELLA F.I.G.C. ed in
possesso di cittadinanza acquisita a Stagione Sportiva in corso
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia
Via R. Pitteri 95/2 20134 Milano entro il 31 Marzo 2017:

§ Certificato di cittadinanza italiana
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VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DEL
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DI ATLETI
STRANIERI
TESSERAMENTI DA DEPOSITARE ALLE DELEGAZIONI DI
COMPETENZA CHE CONTROLLERANNO LE PRATICHE PER POI
INOLTRARLE AL C.R.LOMBARDIA.

NORMA PER LE SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE
CLICCARE IL LINK
http://www.figc-dilettantier.it/upload/Comunicati/1749/TRASF%20INTERN%20MINORI%20SOCIETA%20PROF.pdf
NORMA PERL LE SOCIETA’ DILETTANTI
CLICCARE IL LINK
http://www.figc-dilettantier.it/upload/Comunicati/1749/trasferimenti%20intern%20calciat%20minori%20soc%20dilettanti.pd
f
IUS SOLIS
CLICCARE IL LINK

1463753440circolaren.72_applicazionelegge20gennaio2016_iussolisportivo (1).pdf
La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza della pratica, provvederà a
trasmettere i documenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lombardia.
L’Ufficio Tesseramento del C.R.L ricevuta la pratica da parte della Delegazione, attiverà la
procedura per il tesseramento, inoltrando il tutto contestualmente alla Commissione FIFA
( per le casistiche richieste) per la verifica di competenza e l’adozione, ove necessario, di
ogni conseguente provvedimento, compreso anche quello di revoca del tesseramento.
Le richieste di primo tesseramento di calciatori minori stranieri nella fascia di età compresa
tra i 5 e i 7 anni (Piccoli Amici / Primi Calci) saranno evase dalle Delegazioni provinciali
con la medesima documentazione già richiesta alle Società nella stagione sportiva
precedente.
La data di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza.
Si ricorda alle Società di controllare SEMPRE il tabulato calciatori SGS per verificare
l’avvenuto tesseramento dell’atleta.
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