VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI
STRANIERI
TESSERAMENTO CON SOCIETÀ DELLA L.N.D.
ITALIA – PRIMA SOTTOSCRIZIONE

DI CALCIATORI STRANIERI IN

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente
normativa in ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero per la prima volta
della “Richiesta di tesseramento alla FIGC” (modulo giallo) in favore di Società affiliata alla
L.N.D.:
Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) già tesserati all’estero / Primo
tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2008/2009 - tesseramento annuale.
• La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre della
stagione sportiva in corso alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri,14 - Roma - 00198
• I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari:
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30
aprile 2009) - in caso il permesso fosse in scadenza necessitiamo anche della ricevuta
postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
• Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro
certificata dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio
(certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle
competenti autorità)
• Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e
della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato eventualmente
tesserato in precedenza.
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 calcistica di appartenenza, con la quale è stato eventualmente
tesserato in precedenza.
Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà
essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari
•

Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30
aprile 2009)in caso il permesso fosse in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di
richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
• Permesso di soggiorno dei genitori
• Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore
minore deve risultare residente insieme ai genitori)
• Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro
certificata dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio
(certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle
competenti autorità)

•

Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e
della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato eventualmente
tesserato in precedenza.

Calciatori comunitari
•
•

Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e
della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato eventualmente
tesserato in precedenza.
Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione
comprovante attività di lavoro.
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla
richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.
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 / Primo
tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2008/2009 - tesseramento annuale
• La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Marzo 2009) se l’atleta
ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2009) se l’atleta è minorenne
alla F.I.G.C. – Via Gregorio Allegri,14 - Roma - 00198
• I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
• La residenza del calciatore deve essere - da almeno 12 mesi - nel Comune sede della
Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia
limitrofa
Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata
la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari
•

•
•

Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30
aprile 2009)- in caso il permesso fosse in scadenza necessitiamo anche della ricevuta
postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con
Società appartenenti ad altre Federazioni.

Calciatori comunitari
•
•

Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con
Società appartenenti ad altre Federazioni.
Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà
essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari
•

•

Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30
aprile 2009)- in caso il permesso fosse in scadenza necessitiamo anche della ricevuta
postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
Permesso di soggiorno dei genitori

•
•
•

Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore
deve risultare residente insieme ai genitori)
Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla
richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale
Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con
Società appartenenti ad altre Federazioni.

Calciatori comunitari

• 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 dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota
alla Società con comunicazione scritta.

TESSERAMENTO CON SOCIETÀ
ITALIA – “RINNOVO”

DELLA

L.N.D.

DI CALCIATORI STRANIERI IN

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente
normativa in ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero che ha già ottenuto un
tesseramento nelle passate stagioni sportive del rinnovo del tesseramento
con la sottoscrizione di una “richiesta di aggiornamento” a favore di qualsiasi Società affiliata
alla L.N.D.

Status 80 - Calciatori tesserati per la Lega Nazionale Dilettanti nelle stagioni
sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004)
•

La richiesta di tesseramento, deve essere spedita entro il 31 Marzo 2009 alla
F.I.G.C. – Comitato Regionale F.V.G. LND- TRIESTE.
• Il trasferimento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 95/A del 5
Maggio 2008
Si ritiene utile ricordate che gli atleti che hanno conseguito lo “Status 80“ possono essere
trasferiti ed anche svincolati Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di
svincolo, dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari
•
•

Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30
aprile 2009)- in caso il permesso fosse in scadenza necessitiamo anche della ricevuta
postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.

Calciatori comunitari
•

Certificato di residenza in corso di validità

Status 7 (extracomunitari) e Status 20 (comunitari) tesseramento annuale (un
solo calciatore od una sola calciatrice per ogni Società)
•

La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Dicembre) se l’atleta
ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2009) se l’atleta è minorenne
alla F.I.G.C. – Comitato Regionale F.V.G. LND - TRIESTE
• I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari “Status 7” :

•

Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30
aprile 2009)- in caso il permesso fosse in scadenza necessitiamo anche della ricevuta
postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
• Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro
certificata dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio
(certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle
competenti autorità)
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari “Status 20” :
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità Per la protezione dei minori
(Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la
documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari
•
•
•
•

Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30
aprile 2009)- in caso il permesso fosse in scadenza necessitiamo anche della ricevuta
postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
Permesso di soggiorno dei genitori
Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore
minore deve risultare residente insieme ai genitori)
Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro
certificata dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio
(certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle
competenti autorità)

Calciatori comunitari
•
•

Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla
richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale
Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione
comprovante attività di lavoro.
N.B. L’eventuale documentazione integrativa sarà richiesta alla Società con
comunicazione scritta
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la
decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla
Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. F.V.G. (copia
della comunicazione sarà trasmessa alla Segreteria della LND)

Status 70 (comunitari) e Status 71 (extracomunitari) mai tesserati all’estero Tesseramento annuale
•

•
•

La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Marzo 2009) se l’atleta
ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2009) se l’atleta è minorenne
alla F.I.G.C. – Comitato Regionale F.V.G. LND - TRIESTE
I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
La residenza del calciatore deve essere – da almeno 12 mesi - nel Comune sede della
Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia
limitrofa.

•
•

Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30
aprile 2009)- in caso il permesso fosse in scadenza necessitiamo anche della ricevuta
postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Calciatori comunitari

• Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità.
Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere
allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari
•
•
•

Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30
aprile 2009)- in caso il permesso fosse in scadenza necessitiamo anche della ricevuta
postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore
deve risultare residente insieme ai genitori)
Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla
richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari
•

Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità. Si ricorda che i minori
di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante attività di
lavoro.
N.B. L’eventuale documentazione integrativa sarà richiesta alla Società con
comunicazione scritta
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la
decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla
Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. F.V.G. (copia
della comunicazione sarà trasmessa alla Segreteria della LND)

Status 67 (comunitari) e Status 68 (extracomunitari) mai tesserati all’estero e
tesserati precedentemente con vincolo annuale del Settore Giovanile e
Scolastico
•

La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2009) alla
F.I.G.C. – Comitato Regionale F.V.G. LND - TRIESTE
• I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
• La residenza del calciatore deve essere – da almeno 12 mesi - nel Comune sede della
Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia
limitrofa.
Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere
allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari
•
•

Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30
aprile 2009)- in caso il permesso fosse in scadenza necessitiamo anche della ricevuta
postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore
deve risultare residente insieme ai genitori)

•

Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla
richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari
• Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità.
N.B. L’eventuale documentazione integrativa sarà richiesta alla Società con
comunicazione scritta
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la
decorrenza del tesseramento.
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla
Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. F.V.G. (copia
della comunicazione sarà trasmessa alla Segreteria della LND)

Calciatori nati all’estero ed in possesso di cittadinanza Italiana e mai tesserati
per Federazione estera
•
•

La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Marzo 2009) se l’atleta
ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2009) se l’atleta è minorenne
alla F.I.G.C. – Comitato Regionale F.V.G. LND - TRIESTE
La richiesta di tesseramento deve essere accompagnata da una fotocopia di un
documento identificativo del soggetto interessato, con allegati il certificato di
cittadinanza Italiana e di residenza, nonché la dichiarazione dello stesso di non essere
mai stato tesserato per federazione estera.

