
 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO 
TEL.. 0961 752841/2  -  FAX. 0961 752795 

 

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it  
 

e-mail: segreteria@crcalabria.it 
Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it  

 

Stagione Sportiva 2017/2018 

Comunicato Ufficiale n° 3 del 5 Luglio 2017 

1. 
Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A

 

 pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 maggio 2017, inerente “TERMINI E 
MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE 
VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA 
QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018”. 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

 

 pubblicato dalla F.I.G.C. il 3 luglio 2017, inerente  la deroga prevista 
dall'art. 40, comma 3 bis, delle  N.O.I.F.. 

2. 
Allegati 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

Si rimette  in allegato: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 312

 

 pubblicato dalla L.N.D. il 9 maggio 2017, inerente la corretta applicazione 
dell'art. 32 bis delle N.O.I.F. 

CIRCOLARE N. 82

 

 pubblicata dalla L.N.D. il 20 giugno 2017, avente per oggetto: applicazione L. 12 del 20 
gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO 

CIRCOLARE N. 83

 

  pubblicata dalla L.N.D. il 22 giugno 2017, inerente le modalità e le procedure in ordine 
alla variazione di attività per la stagione sportiva 2017/2018. 

NOTA su Calciatori minori stranieri - Trasferimento internazionale e primo tesseramento (Stagione 
Sportiva 2017-2018) 
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Roma, 22 Giugno 2017 

 

Protocollo:      Segr./CS/MC/mde/7615 

   Ai Comitati Regionali 

 

  Alla Divisione Calcio a Cinque 

 

   Al Dipartimento Interregionale 

   

   Al Dipartimento Calcio Femminile  

 

   LORO SEDI 

 

 

 

CIRCOLARE n. 83 
 

 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 
38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 

2014, n. 61 del 24 Giugno 2015 e n. 77 del 17 Giugno 2016, si rappresentano le modalità e le 

procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2017/18. 

 

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a 

undici e di calcio a cinque ai calciatori “non professionisti” (art. 29, N.O.I.F.) e “giovani dilettanti” 
(art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall’art.118, 
delle N.O.I.F. 

 

E’ quindi consentito: 

a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l’attività assumendo il tesseramento/vincolo 
per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la 

precedente Società di calcio a undici; 

b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l’attività assumendo il tesseramento/vincolo 
per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente 

Società di calcio a cinque. 

 

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito 

annualmente dal Consiglio Federale che – per la Stagione Sportiva 2017/18 – è fissato dal 1° 

luglio 2017 al 15 settembre 2017 (ore 19.00). Una volta variata l’attività, il calciatore che intende 
variare la stessa e, quindi, ripristinare l’originario rapporto con la Società “quiescente”, deve 
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necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 

2018/19. Qualora la Società “quiescente” abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia 

cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può 

aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la 

medesima attività ripristinata dallo stesso. 

 

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi 

economici ai sensi dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F. 
 

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo 

temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un 

contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a 

cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per 

Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono 

svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono 

tesserati. 
 

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di 

una effettiva partecipazione al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la 

propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. 

La semplice iscrizione ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non 

può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se 

quest’ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 

118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.  

 

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., 

è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle 

sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo 

annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva. 

 
A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata 

solo a favore della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta 

tesserato/vincolato in “quiescenza”. 
 

I calciatori che hanno variato l’attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, 
anche nello stesso periodo, solo tra Società “pure” che svolgono la medesima attività; per i 

calciatori che hanno variato l’attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società 

che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si 

evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:  

 
- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell’attività prescelta per la quale 

si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad 
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un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, 

il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa 

nell’attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività. 
 

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia 

unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell’attività prescelta, e non 
hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell’attività “quiescente”. Una volta 
svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di 

Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.  
 

Fatta salva la previsione di cui all’art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all’art. 32 bis, 
delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della 

Società dell’attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell’attività 
“quiescente”, a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il 
Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società 

dell’attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il 
Dipartimento cui appartiene la Società dell’attività “quiescente”. In entrambi i casi, valgono 
le modalità di cui all’art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla 
spedizione della raccomandata sia alla Società “quiescente” sia alla Società dell’attività 
prescelta. 
 

Una volta svincolato dalla Società dell’attività prescelta in variazione e dalla Società 

dell’attività “quiescente”, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per 

Società “pure” che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e 
calcio a cinque.  

 

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in 

relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l’attività, 
anche se trattasi di Società dell’attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore tesserato 

in variazione, che intenda nuovamente variare l’attività, potrà effettuare tale variazione con le 
modalità ed i limiti di cui all’articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di 
tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso 
prescelta. 

 

L’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati 
dal Consiglio Federale (per la stagione 2017/18 il periodo stabilito è dal 1° luglio 2017 al 15 

settembre 2017, ore 19.00), attraverso l’invio dell’apposito modulo federale con le modalità 
previste dall’art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o 
Dipartimenti di competenza.  

 

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l’attività a favore 
della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per 
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la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito 

dell’apposito modulo federale presso l’Ente di appartenenza della Società interessata. 
  

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell’art. 118, 
N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all’art. 
22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.  

 

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici. 
 

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio 

Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti. 
 

 

 

 

 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE                            IL PRESIDENTE 

          (Massimo Ciaccolini)                                                                      (Cosimo Sibilia) 

 

 

 



 
Ufficio Tesseramento 

 

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI 

CALCIATORI MINORI E  

PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI 

STRANIERI 

 

Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players  

 

Nota riepilogativa 
Stagione Sportiva 2017/2018 

 

 

 

Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo 

della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi 

competenti. 

 

 



 
            Ufficio Tesseramento 

 

 

Premessa 

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenne e ogni primo tesseramento di un calciatore 

minorenne che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato  è  soggetto all’approvazione 
della Sottocommissione del FIFA Players’ Status di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19, comma 4, del FIFA 

Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).  

L’obiettivo della F)FA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni 

in materia (cfr. art. 19 del Regolamento) siano applicate correttamente.  

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori 

minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si 

applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque. 

La regola 

L’ art. 19 commi 1 e 3 del  Regolamento vieta: 

 il trasferimento internazionale di calciatori minorenni 

 il primo tesseramento di un calciatore minorenne per una federazione di un paese di cui non è cittadino 

Le quattro eccezioni 

Primo tesseramento e trasferimento internazionale 

Il Regolamento contiene quattro eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e 

il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento): 

a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio 

b) il trasferimento avviene all’interno dell’UE/EEE e il giocatore ha più di  anni 
c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine 

Solo primo tesseramento  

Vi  è  un’ulteriore eccezione denominata Regola dei  anni  (cfr. art. 19, comma 4, del Regolamento) per la cui 

applicazione il calciatore minorenne straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel 

paese nel quale intende essere tesserato. 

N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali. 

 

L’esenzione concessa alla FIGC 

A causa del numero elevato di primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello 

dilettantistico, il F)FA Players’ Status Committee "PSC"  ha previsto la possibilità di una "esenzione limitata" 

con cui la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle federazioni una deroga all’obbligo di richiedere la 

preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell’art. 9, comma 4, del  

Regolamento (cfr. Circolare FIFA n. 1209). Tuttavia, il PSC ha stabilito che tali esenzioni limitate, se concesse, 

sono applicabili unicamente per calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente 

per società puramente dilettantistiche, non titolate a tesserare calciatori con status diverso da quello di 

dilettante (nello status di dilettante sono compresi anche i ragazzi tesserati come Settore Giovanile) e senza 

collegamenti di natura legale, finanziaria o de facto  con alcun club professionistico, e comunque per casistiche 

che soddisfino integralmente e letteralmente i requisiti di cui agli art. 19 e 19bis del Regolamento. 
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Guida pratica 

Società dilettantistiche 

 

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni 

La richiesta di primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri, corredata da tutta la documentazione 

necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale/Divisione/Dipartimento di 

appartenenza indicando l’eccezione applicabile tra le quattro previste.  

Si comunica che, a partire dalla Stagione Sportiva 2017/2018 alla documentazione indicata nelle tabelle 1 e 2 

dovrà essere aggiunta anche la dichiarazione della società relativa alla mancanza di collegamenti con società 

professionistiche che potete trovare allegata a questa nota. 

Se la richiesta risulterà essere completamente in linea con l’eccezione invocata, in base alla esenzione limitata 
concessa alla FIGC, il tesseramento verrà effettuato, previa verifica dei requisiti, dal Comitato 

Regionale/Divisione/Dipartimento interessato/a e, successivamente, ratificato dalla Commissione Minori 

presso la FIGC. 

In caso di trasferimento internazionale la competenza resta in capo all’Ufficio Tesseramento F)GC, previa 
approvazione da parte della Commissione Minori FIGC. 

Se invece la richiesta non rientra tra quelle valutabili dalla FIGC l’istanza di autorizzazione dovrà essere 

trasmessa alla Sottocommissione dall’Ufficio Tesseramento F)GC. )n questo caso è obbligatorio produrre la 
documentazione, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, tedesco, 

spagnolo). 

 

Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni  

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale) 

per società  dilettantistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere 

inviata al Comitato Regionale territorialmente competente indicando l’eccezione applicabile tra le quattro 

previste. Sarà cura del solo Comitato provvedere alla verifica dei requisiti di cui all’art. 9 del Regolamento e 

procedere al conseguente tesseramento. 

 

Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 – c.d. Ius Soli Sportivo 

L’applicazione della Legge /  seguirà l’iter descritto nella circolare LND n. 82 del 20 giugno 2017. 

 

Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela) 

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di 

tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente 

affermato, e ribadito anche recentemente, che l’eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un 

parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all’art. 19, comma 

2, del Regolamento  non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori. 
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Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla presente Guida pratica  saranno 
archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell’art. 
42.1 lett. a) NOIF e a ogni provvedimento conseguente. 

 

La Tabella 1 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o 

trasferimento internazionale di un calciatore minorenne. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere 

prodotti contestualmente alla richiesta. 

La Tabella 2 indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato. 
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      Tabella 1 

Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a 

precedenti legali/giurisprudenza 
Art. 19, comma 2, lett. A Art. 19, comma 2, lett. B Art. 19, comma 2, lett. C Art. 19, comma 4 

a he o os iuta o e… 
I genitori si sono trasferiti per motivi non 

legati al calcio 

Il calciatore ha più di 16 anni e si muove 

nel territorio UE/EEE 
Regola dei 50km Regola dei 5 anni 

Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento 

(PT)? 
PT TI PT TI PT TI PT 

                

Documenti obbligatori               

  

Documentazione sulla formazione scolastica             

Documentazione su alloggio/cure al calciatore             

Documentazione sulla formazione calcistica             

Contratto di lavoro dei genitori             

Autorizzazione dei genitori             

Certificato di nascita del calciatore       

Consenso della federazione che rilascia il 

calciatore 
            

Prova della validità della regola dei 50 km             

Documento attestante l'identità e la nazionalità 

del calciatore 
      

Documento attestante l'identità e la nazionalità 

dei genitori 
            

Certificato di residenza del calciatore       

Certificato di residenza dei genitori             

Modulo di richiesta del primo tesseramento          
Modulo di richiesta del tesseramento 

internazionale 
           

Permesso di soggiorno dei genitori     
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Documento Informazioni necessarie 

◦ Do u e tazio e sulla for azio e scolastica ◦ No e dell'istituto s olasti o  
◦ I for azio i sul urri ulu  s olasti o/orario 
delle lezioni fornito dall'istituto scolastico 

 

◦ Do u e tazio e sulla for azio e al isti a 

◦ Orario degli alle a e ti e della for azio e 
calcistica 

  

◦ Data di inizio e durata della formazione 

accademica/calcistica 

◦ Do u e tazio e sull'alloggio/ ure al al iatore ◦ I dirizzo dell'alloggio 

  

◦ No e del tutore/ ide tità e relazio e o  il 
calciatore 

◦ Co tratto di lavoro ge itori ◦ No e del datore di lavoro 

  ◦ I dirizzo del datore di lavoro 

  ◦ No e o pleto del lavoratore 

  ◦ Des rizio e delle a sio i lavorative 

  ◦ Dettagli sulla re u erazio e del lavoratore 

  ◦ Data di i izio del rapporto di lavoro 

  ◦ Ter i i di validità del o tratto 

◦ Autorizzazione dei genitori ◦ No e o pleto dei ge itori 
  ◦ No e o pleto del al iatore 

  ◦ Autorizzazio e 

◦ Certifi ato di as ita del al iatore ◦ No e o pleto del al iatore 

  ◦ Data di as ita 

  ◦ Luogo di as ita 

  ◦ No e o pleto dei genitori 

◦ Co se so della federazio e he rilas ia il al iatore ◦ No e della federazio e 

  ◦ Data del o se so 

◦ Prova dei 50 k  ◦ Reside za del al iatore e dei ge itori 
  ◦ Sede del lu  

  

◦ Dista ze tra la reside za del al iatore e il 
confine e tra il confine e la sede del club 

◦ Do u e to di ide tità e azio alità - calciatore o 

genitori 
◦ No e o pleto 

  ◦ Nazio alità 

◦ Certifi ato di reside za - calciatore o genitori ◦ Data di i izio della reside za 

  ◦ I dirizzo di reside za 

◦ Modulo di richiesta primo tesseramento ◦ Ri hiesta for ale 

◦ Modulo di ri hiesta trasferi e to i ter azio ale ◦ Motivazio i della ri hiesta/spiegazio e delle 
circostanze alla base della richiesta 

  ◦ Data della ri hiesta 

◦ Per esso di soggiorno - calciatore o genitori ◦ Nazio e 

  ◦ Data di rilas io 

  ◦ No e o pleto del titolare 

  ◦ Ter i i di validità 

 

     Tabella 2  



DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’

Il sottoscritto ________________________ , nato il ____/____/________ ,

legale rappresentante della società _________________________________

consapevole delle responsabilità derivanti dalla falsità in atti e dalle

dichiarazioni mendaci ai sensi delle normative vigenti

DICHIARO

che la società sopra citata è una società puramente dilettantistica, non titolata

a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante e senza

collegamenti di natura legale, finanziaria o «de facto» con alcun club

professionistico.

__________________

_____________________

(cognome e nome) (data di nascita)

(nome societò)

(luogo e data)

(firma)
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TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI 

CALCIATORI MINORI E  

PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI 

STRANIERI 

 

Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players  

 

Nota riepilogativa 
Stagione Sportiva 2017/2018 

 

 

 

Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo 
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Premessa 

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenne e ogni primo tesseramento di un calciatore 

minorenne che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato  è  soggetto all’approvazione 
della Sottocommissione del FIFA Players’ Status di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19 comma 4 del FIFA 

Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).  

La procedura per la richiesta alla Sottocommissione dell’approvazione del trasferimento internazionale o 
del primo tesseramento è gestita tramite il FIFA Transfer Matching System (di seguito: TMS); le richieste 

sono caricate via TMS dalla Federazione competente (cfr. art. 19 par. 5 e Allegato 2 al Regolamento). 

L’obiettivo della F)FA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le 
disposizioni in materia (cfr. art. 19 par. 1, 2 e 3 del Regolamento) siano applicate correttamente.  

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di 

calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima 

volta, si applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque. 

 

La regola 

L’ art. 9 commi 1 e 3 del  Regolamento vieta: 

 il trasferimento internazionale di calciatori minorenni 

 il primo tesseramento di un calciatore minorenne per una federazione di un paese di cui non è 

cittadino 

 

Le quattro eccezioni 

Primo tesseramento e trasferimento internazionale 

Il Regolamento contiene quattro eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento 

internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento): 

a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio 

b) il trasferimento avviene all’interno dell’UE/EEE e il giocatore ha più di  anni 
c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine 

Solo primo tesseramento  

- Vi  è  un’ulteriore eccezione denominata Regola dei  anni  (cfr. art. 19, comma 4, del Regolamento) 

per la cui applicazione il calciatore minorenne straniero deve aver vissuto ininterrottamente per 

almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato. 

 

N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali. 
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Guida pratica 

Società professionistiche 

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni 

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento 

internazionale così come previsti dall’art. 9 del Regolamento) per società  professionistiche, corredata da 

tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) prodotta obbligatoriamente, oltre che in italiano, in 

una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, spagnolo, tedesco), deve essere inviata dalla società 

richiedente tramite PEC all’Ufficio Tesseramento FIGC tesseramento.figc@pec.figc.it indicando l’eccezione 
applicabile (vedi modello Allegato). L’Ufficio Tesseramento F)GC provvederà a caricare la richiesta in TMS. 

Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni  

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento 

internazionale così come previsti dall’art. 9 del Regolamento  per società  professionistiche, corredata da 
tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale 

territorialmente competente indicando l’eccezione applicabile. Il Comitato provvederà alla verifica dei 

requisiti di cui all’art. 9 e, all’esito del tesseramento, comunicherà all’Ufficio Tesseramento F)GC i dati 

rilevanti (Cognome e nome, Luogo e data di nascita, Nazionalità, data di tesseramento, Società ed 

eccezione applicata) per l’elaborazione del report da inviare alla Sottocommissione. 

Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela) 

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste 

di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente 

affermato, e ribadito anche recentemente, che l’eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un 
parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all’art. 19, 
comma 2, del Regolamento  non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori. 

 

Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla presente Guida pratica  
saranno archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai 

sensi dell’art. 4 .  lett. a) e a ogni provvedimento conseguente. 

 

 La Tabella 1 - F)FA Overwiew of mandatory documents for minor applications  mostra la documentazione 

specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o trasferimento 

internazionale di un calciatore minorenne. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere 

prodotti contestualmente alla richiesta. 

La Tabella 2 - Pertinent facts to be included in documents   indica le informazioni minime che devono 

essere contenute in ogni documento allegato all’applicazione. 
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Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a 

precedenti legali/giurisprudenza 
Art. 19, comma 2, lett. A Art. 19, comma 2, lett. B Art. 19, comma 2, lett. C Art. 19, comma 4 

a he o os iuta o e… 
I genitori si sono trasferiti per motivi non 

legati al calcio 

Il calciatore ha più di 16 anni e si muove 

nel territorio UE/EEE 
Regola dei 50km Regola dei 5 anni 

Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento 

(PT)? 
PT TI PT TI PT TI PT 

Professionista o dilettante? Prof. Dil. Prof. Dil. Prof. Dil. Prof. Dil. Prof. Dil. Prof. Dil. Prof. Dil. 

  A B C D E F G H I J K L M N 

E' richiesta verifica presso la Federazione di 

provenienza? 
    SI SI     SI SI     SI SI     

                              

Documenti obbligatori                             

  

Documentazione sulla formazione scolastica                         

Documentazione su alloggio/cure al calciatore                         

Documentazione sulla formazione calcistica                         

Contratto di lavoro del calciatore                      

Contratto di lavoro dei genitori                         

Autorizzazione dei genitori                         

Certificato di nascita del calciatore              

Consenso della federazione che rilascia il 

calciatore 
                        

Prova della validità della regola dei 50 km                         

Documento attestante l'identità e la nazionalità 

del calciatore 
             

Documento attestante l'identità e la nazionalità 

dei genitori 
                        

Certificato di residenza del calciatore                      

Certificato di residenza dei genitori                         

Modulo di richiesta del primo tesseramento                    
Modulo di richiesta del tesseramento 

internazionale 
                      

Dichiarazione della federazione che rilascia il 

calciatore 
                            

Permesso di lavoro del calciatore                           

Permesso di lavoro dei genitori                         

 

         Tabella 1 - O er ie  of a datory do u e ts for i or appli atio s  
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Documento Informazioni necessarie 

◦ Do u e tazio e sulla for azio e s olasti a ◦ No e dell'istituto s olasti o  
◦ I for azio i sul urri ulu  s olasti o/orario 
delle lezioni fornito dall'istituto scolastico 

 

◦ Do u e tazio e sulla for azio e al isti a 

◦ Orario degli alle a e ti e della for azio e 
calcistica 

  

◦ Data di i izio e durata della for azio e 
accademica/calcistica 

◦ Do u e tazio e sull'alloggio/ ure al al iatore ◦ Indirizzo dell'alloggio 

  

◦ No e del tutore/ ide tità e relazio e o  il 
calciatore 

◦ Co tratto di lavoro - calciatore o genitori ◦ No e del datore di lavoro 

  ◦ I dirizzo del datore di lavoro 

  ◦ No e o pleto del lavoratore 

  ◦ Des rizio e delle mansioni lavorative 

  ◦ Dettagli sulla re u erazio e del lavoratore 

  ◦ Data di i izio del rapporto di lavoro 

  ◦ Ter i i di validità del o tratto 

◦ Autorizzazio e dei ge itori ◦ No e o pleto dei ge itori 
  ◦ No e o pleto del al iatore 

  ◦ Autorizzazione 

◦ Certifi ato di as ita del al iatore ◦ No e o pleto del al iatore 

  ◦ Data di as ita 

  ◦ Luogo di as ita 

  ◦ No e o pleto dei ge itori 

◦ Co se so della federazio e he rilas ia il al iatore ◦ No e della federazio e 

  ◦ Data del consenso 

◦ Prova dei 50 k  ◦ Reside za del al iatore e dei ge itori 
  ◦ Sede del lu  

  

◦ Dista ze tra la reside za del al iatore e il 
confine e tra il confine e la sede del club 

◦ Do u e to di ide tità e azio alità - calciatore o 

genitori 
◦ Nome completo 

  ◦ Nazio alità 

◦ Certifi ato di reside za - calciatore o genitori ◦ Data di i izio della reside za 

  ◦ I dirizzo di reside za 

◦ Modulo di ri hiesta pri o tessera e to ◦ Ri hiesta for ale 

◦ Modulo di ri hiesta trasferi e to internazionale ◦ Motivazio i della ri hiesta/spiegazio e delle 
circostanze alla base della richiesta 

  ◦ Data della ri hiesta 

◦ Per esso di lavoro - calciatore o genitori ◦ Nazio e 

  ◦ Data di rilas io 

  ◦ No e o pleto del titolare 

  ◦ Ter i i di validità 

 

       Tabella 2 – Perti e t fa ts to e i luded i  do u e ts  
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Allegato (da produrre su carta intestata della società) 

         FIGC – Ufficio Tesseramento 

         tesseramento.figc@pec.figc.it 

 

Luogo e Data 

 

 

Il sottoscritto ________________________________, nella sua qualità di TMS Manager della 

Società ______________________________________, con riferimento alla richiesta di 

tesseramento per il calciatore minore _________________________________________________, 

in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9.  del Regolamento F)FA sullo Status e il 

Trasferimento dei Calciatori, chiede all’intestato Ufficio di voler procedere alla richiesta di 

autorizzazione ai sensi della seguente eccezione: 

       art. 19/2a (Player’s parents move for reasons not linked to football) 

       art. 19/2b (Player is over 16 and moving within the EU/EEA) 

       art. 19/2c (Cross-Border) 

       art. 19/4 (Five years) 

 

In ragione di quanto sopra si produce la relativa documentazione prevista dal F)FA Overwiew of 

mandatory documents for minor applications .  
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