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1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Riapertura periodo trasferimenti suppletivi – liste di svincolo suppletive LND ‐ SGS
Riteniamo utile comunicare che da sabato 1° dicembre inizia il periodo riservato alle Società per effettuare le
seguenti attività di tesseramento:

 Trasferimenti suppletivi ‐ (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1‐14 dicembre (ore 19,00)
 Liste di svincolo collettive suppletive (art. 107 delle N.O.I.F.) – 1‐14 dicembre (ore 19,00)

Trasferimenti suppletivi ‐ (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1‐14 dicembre
Si ricorda che sabato 1° dicembre inizia il periodo nel quale le Società possono effettuare il trasferimento di
un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati
organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.
La lista di trasferimento deve essere predisposta con le procedure informatiche previste e deve essere
spedita (“firmata”) in modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di
“firma elettronica”.
l’utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello di “firma elettronica” del tesseramento.
Il termine ultimo per tale attività è fissato nel 14 dicembre (ore 19,00)
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito il trasferimento – a titolo definitivo o
temporaneo – sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status “7”‐“20”‐“70”‐“71” – “80”).
Si ritiene utile evidenziare che, a differenza degli anni passati, a partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019,
tenendo conto della modifica agli Artt. 95, 100, 101, 103 e 103 bis delle N.O.I.F, ogni calciatore potrà
trasferirsi a qualsiasi titolo – anche nel corso di un solo periodo consentito, ovvero come somma dei due –
per un massimo di tre Società a Stagione, ma potrà essere impiegato in gare ufficiali per un massimo di due
Società.
Successivamente all’eventuale richiesta di “rientro dal prestito” prima dell’inizio del secondo periodo,
rispetto al passato i calciatori “giovani dilettanti” (minori di 18 anni) potranno essere ritrasferiti
esclusivamente a Società professionistiche, mentre questo vincolo non riguarda i calciatori maggiorenni.

Liste di svincolo collettive suppletive – 1‐14 dicembre
Si ritiene opportuno avvisare che sabato 1° dicembre inizia il periodo nel quale ogni Società può esprimere la
volontà di inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali concedere la
libertà del vincolo di tesseramento.
La scelta può essere fatta in modo distinto sia per i giocatori dilettanti che per quelli di Settore Giovanile.
Ricordiamo 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.
Il termine ultimo per la presentazione o spedizione delle liste di svincolo suppletive è fissato nel 14
dicembre (ore 19,00)
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito lo svincolo sia del calciatore
comunitario che extracomunitario. (status “7”‐“20”‐“70”‐“71”)
La novità fondamentale è la variazione della norma (art.107 NOIF) che consente la modifica della lista anche
una volta che questa è stata chiusa in modo definitivo; tale modifica permette unicamente l’aggiunta di
ulteriori nominativi ma non la cancellazione di nominativi inseriti in prima battuta.
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Si rileva che nel caso il documento di svincolo non pervenga nella modalità prevista e/o entro il
termine stabilito dalla normativa federale, si procederà a reintegrare gli atleti nei ranghi societari
senza ulteriori comunicazioni.
Si ritiene utile altresì evidenziare alcuni importanti aspetti normativi fissati dall’Art. 107 delle NOIF:
 Le Società hanno l’obbligo di comunicare ai calciatori interessati – a mezzo di lettera raccomandata ‐
la loro inclusione nella lista di svincolo;
 L’eventuale “aggiornamento di posizione” da parte dei calciatori “svincolati” potrà di fatto avvenire
soltanto a partire dal 15 Dicembre;

Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.)
Si porta a conoscenza che negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”
o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a
definitivo.
Tale variazione, in accordo con le parti interessate, può essere esercitato dal giorno successivo la data di
spedizione, in modalità dematerializzata, del trasferimento a titolo temporaneo e in ogni caso entro e non
oltre il 14 dicembre 2018 (ore19,00).
La pratica, una volta predisposta con le procedure informatiche previste, deve essere spedita (“firmata”) in
modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”.
Ricordiamo che la trasformazione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.

Trasferimento giocatori Stranieri – impiego in attività ufficiale
In prossimità del periodo di riapertura dei Trasferimenti, riteniamo utile ricordare un aspetto fondamentale
per le Società:

L’IMPIEGO IN ATTIVITÀ UFFICIALE DEI CALCIATORI STRANIERI
Da quando è stata concessa alle Società la possibilità di tesserare un giocatore straniero, si è sempre resa
necessaria l’autorizzazione scritta all’impiego rilasciata da parte del Comitato Regionale competente.
Con l’introduzione dell’art.40 quater e successive modifiche, il vincolo di alcune tipologie di tesseramento
straniero hanno avuto delle sostanziali variazioni al punto da equipararlo a quello del calciatore Italiano.
In quest’ottica riteniamo utile ricordare alle Società quando è possibile impiegare un atleta straniero, senza
attendere la prevista autorizzazione:
‐ trasferimento extracomunitario (status”71”) dal giorno successivo alla spedizione in “firma elettronica”
‐ trasferimento extracomunitario (status”7”)

dal giorno successivo alla spedizione in “firma elettronica”

‐ trasferimento comunitario (status”70”)

dal giorno successivo alla spedizione in “firma elettronica”

‐ trasferimento comunitario (status”20”)

dal giorno successivo alla spedizione in “firma elettronica”

Rammentiamo invece che per i giocatori che effettuano un primo tesseramento è prevista l’autorizzazione da
parte dell’Ufficio Tesseramento centrale FIGC; tale consenso viene inviato ‐ a mezzo posta elettronica ‐
inviata dalla struttura federale direttamente alla Società.
Per le pratiche di “aggiornamento di posizione tesseramento”, ovvero pratica convalidata dalla struttura
Federale Regionale, l’impiego è previsto solo quando l’atleta compare nel tabulato della Società.
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Elenco Giocatori in Variazione Art.118 Noif – Svincolo art.107 delle Noif
Facendo riferimento alla norma che disciplina il tesseramento dei calciatori in regime di “Variazione di
Attività Art.118”, ricordiamo che nel caso il giocatore volesse annullare definitivamente tale “vincolo” in
variazione dovrà, necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società.
Il problema sorge quanto la Società che ha il giocatore in “quiescenza” (sospensione dell’attività) non riesce a
svincolarlo poiché non compare nel tabulato degli svincoli.
È in tal caso che il nome della Società riportata nell’elenco è fondamentale poiché, e solo per questo tipo di
casistica, questa deve provvedere a chiedere lo svincolo all’Ufficio Tesseramento del C.R.Veneto.
L’istanza ‐ nella quale si esprime la volontà di svincolare i calciatori in “variazione di attività art.118” ‐ deve
essere proposta su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante o da chi ne è autorizzato;
infine deve essere spedita tramite mail all’indirizzo vecalcio.tesserati@figc.it
Si ricorda che il termine ultimo per tale operazione è il 14 Dicembre (ore 19,00).
Riteniamo fondamentale fornire queste indicazioni per completezza delle informazioni

Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo ‐ Art.103 bis delle Noif
Si rammenta che venerdì 30 novembre (ore 19,00) è il termine ultimo per la creazione e la firma in modalità
dematerializzata della risoluzione consensuale dei trasferimenti avvenuti a titolo temporaneo.
Tale scadenza è unicamente riservata nel caso il calciatore dovesse essere ulteriormente ceduto con lista di
trasferimento suppletiva – sia a titolo definitivo che temporaneo ‐ nel periodo compreso dal 1° al 14
dicembre p.v.
Nel caso in cui il calciatore dovesse rientrare alla Società di appartenenza senza ulteriori variazioni di
tesseramento, la risoluzione consensuale può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il
14 dicembre p.v.(ore 19,00).
Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle
gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Si evidenzia che eventuali risoluzioni pervenute agli Uffici Federali in modalità diversa da quella
dematerializzata predisposta dalla LND, verranno considerate nulle ed archiviate senza ulteriori
comunicazioni.
Ricordiamo che la risoluzione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 27 Novembre 2018

Il Segretario
Alessandro Borsetto
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