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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Segreteria
1.1.1. LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE ART.107 DELLE NOIF
A correzione di quanto già precedentemente pubblicato sul Com Uff. n. 4, si ritiene opportuno ricordare che il termine
ultimo per il deposito o la spedizione delle liste di svincolo (da parte delle Società interessate a concedere la libertà dal
vincolo di tesseramento a giocatori in forza alle stesse) è

Martedì 16 Luglio alle ore 19,00
Con l’occasione, lo sportello unico del C.R.Veneto di Ve-Marghera (via della Pila 1) sarà aperto, per il ritiro delle
liste, sino alle ore 19,00.
Si raccomanda infine di controllare che la lista da consegnare o da spedire, sia quella che riporta la dicitura “Documento
n.1 definitivo”.
Si evidenzia inoltre che nel caso di spedizione, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, al
Comitato Regionale Veneto (30175 Ve-Marghera – Via della Pila n.1) si deve prestare attenzione agli orari di
chiusura degli sportelli postali.
Lo svincolo sarà ratificato dall’Ufficio Tesseramento del C.R.Veneto solo a ricevimento del documento cartaceo
DEFINITIVO (stampato dalla propria area web riservata di ciascuna Società) contenente l’elenco degli atleti svincolati;
tale documento dovrà essere firmato dal Presidente (o da altra persona legittimata).
Si ricorda che, come previsto dall’Art.107 delle NOIF, non ci sarà possibilità di accoglimento, da parte del C.R.Veneto,
delle liste di svincolo nei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.

Lista stampata e spedita in modo provvisorio;
Lista completata in modo definitivo e non spedita;
Lista con nominativi aggiunti manualmente successivamente alla stampa;
Lista non spedita a mezzo raccomandata.

In questi casi si procederà all’archiviazione della pratica senza ulteriori comunicazioni.

Le sopra citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini e delle Norme Federali previste per gli
svincoli.
Si ritiene utile altresì evidenziare, di seguito, alcuni importanti aspetti normativi fissati dall’Art. 107 delle NOIF:
Le Società hanno l’obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata - ai calciatori interessati la loro
inclusione nella lista di svincolo;
Si ricorda che l’eventuale nuovo tesseramento da parte dei calciatori “svincolati” potrà di fatto avvenire soltanto a
partire dal 17 luglio;
Le “liste di svincolo” una volta rese definitive, non possono più essere modificate.
Nel caso una Società avesse smarrito o non rammentasse la propria credenziale di accesso all’Area riservata, si ricorda
che l’Ufficio Tesseramento Regionale è a disposizione a fornirla nuovamente, mediante richiesta tempestiva da inoltrare
via e-mail ( vecalcio.informatica@figc.it ).
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1.1.2. 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 / Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2013/2014.

1. La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre della stagione sportiva in corso alla
F.I.G.C. - Via Po,36 - 00198 Roma
2. Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati.
3. Una Società può tesserare ed impiegare due calciatori /calciatrici extracomunitari/e e un numero illimitato di
calciatori /calciatrici comunitari/e.
4. Il tesseramento avrà validità annuale.

Documenti da allegare alla richiesta per atleti “EXTRACOMUNITARI”:
§

§
§

Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità (con scadenza almeno 31 gennaio 2014) - in
caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata
al C.S.A. di Roma.
Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.
Dichiarazione del calciatore / calciatrice e della Società contenente 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 atleti “COMUNITARI”:
§
§

Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.
Dichiarazione del calciatore / calciatrice e della Società contenente 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, il calciatore Comunitario acquisirà lo “status 20”
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.
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Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI
ALL’ESTERO / Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2013/2014.

1. La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 marzo 2014 alla F.I.G.C. - Via Po,36 - 00198
Roma
2. Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati.
3. Una Società può tesserare ed impiegare un numero illimitato di calciatori /calciatrici extracomunitari/e
comunitari/e.

e

4. Il tesseramento avrà validità annuale.

Documenti da allegare alla richiesta per atleti “EXTRACOMUNITARI”:
§

§
§

Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità (con scadenza almeno 31 gennaio 2014) in
caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata
al C.S.A. di Roma.
Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.
Attestazione dell’atleta nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre
Federazioni estere.

L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento Centrale.

Ad autorizzazione ottenuta, l’atleta Extracomunitario acquisirà lo “status 71”
Documenti da allegare alla richiesta per atleti “COMUNITARI”:

§ Certificato di residenza in corso di validità.
§

Attestazione dell’atleta nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni
Estere.

L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento Centrale.

Ad autorizzazione ottenuta, l’atleta Comunitario acquisirà lo “status 70”
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.
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1.1.3.

VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI –
RINNOVO TESSERAMENTO

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla
sottoscrizione, da parte di un atleta 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”.

“Status 7” (Extracomunitari) GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO
§

La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 –
Marghera - 30175 (entro il 31 Dicembre)

§

Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati

§

Il tesseramento avrà validità annuale

§

Una Società può tesserare ed impiegare fino ad un massimo di due calciatori /calciatrici.

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità (con scadenza almeno 31 gennaio 2014) in
caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata
al C.S.A. di Roma.
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
SE MINORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità (con scadenza almeno 31 gennaio 2014) in
caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata
al C.S.A. di Roma.
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice 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 / calciatrice dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal
Tribunale
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

“Status 20” (Comunitari) GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO
§

La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 –
Marghera - 30175 (entro il 31 Dicembre)

§

Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati

§

Il tesseramento avrà validità annuale

§

Una Società può tesserare ed impiegare un numero illimitato di calciatori /calciatrici.

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
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SE MINORENNE:
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice 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 / calciatrice dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal
Tribunale
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

Status 71 (extracomunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO
§

La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 –
Marghera - 30175 (entro il 31 Marzo 2014) se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2014)
se l’atleta è minorenne

§

Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati

§

Il tesseramento avrà validità annuale

§

Una Società può tesserare ed impiegare un numero illimitato di calciatori /calciatrici.

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

SE MAGGIORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità (con scadenza almeno 31 gennaio 2014) in
caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata
al C.S.A. di Roma.
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
SE MINORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità (con scadenza almeno 31 gennaio 2014) in
caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata
al C.S.A. di Roma.
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice 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 / calciatrice dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal
Tribunale
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

Status 70 (Comunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO
§

La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 –
Marghera - 30175 (entro il 31 Marzo 2014) se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2014)
se l’atleta è minorenne

§

Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati

§

Il tesseramento avrà validità annuale

§

Una Società può tesserare ed impiegare un numero illimitato di calciatori /calciatrici.

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
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SE MINORENNE:
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice 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 / calciatrice dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal
Tribunale
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

Status 80 - Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale
§

La richiesta di tesseramento, deve essere spedita entro il 31 Marzo 2014 alla F.I.G.C. – Comitato Regionale
Veneto LND - Via della Pila 1 – 30175 Marghera/Ve.

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” o di “trasferimento”:

Calciatori extracomunitari
§

§

Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità (con scadenza almeno 31 gennaio 2014) in
caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata
al C.S.A. di Roma.
Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.

Calciatori comunitari
§

Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

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 2014) se
l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2014) se l’atleta è minorenne
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
§
§
§

Certificato di cittadinanza.
Copia di un documento di 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.

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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Calciatori nati all’estero ed in possesso di cittadinanza Italiana e MAI TESSERATI per
Federazione estera – primo tesseramento per la F.I.G.C.
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 –
Marghera - 30175 (entro il 31 Marzo 2014) se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2014) se
l’atleta è minorenne
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
§
§
§

Certificato di cittadinanza.
Copia di un documento di identità
Attestazione dell’atleta nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre
Federazioni.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

Variazione di “STATUS” per calciatori Extracomunitari e Comunitari TESSERATI
ATTUALMENTE PER SOCIETÀ DELLA F.I.G.C. ed in possesso di cittadinanza Italiana
acquisita a stagione sportiva in corso.
La variazione di tesseramento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 –
Marghera - 30175
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
§
§
§

Certificato di cittadinanza.
Copia di un documento di identità
Dichiarazione del calciatore attestante l’eventuale convocazione in rappresentative nazionali estere.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.
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1.1.4. VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI

MINORI
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare la procedura che ogni Società dovrà seguire per effettuare il primo
tesseramento in Italia, secondo la normativa FIFA, con le modalità “ON-LINE”.
Si precisa che la documentazione sotto riportata è uguale per il tesseramento del giocatore che svolge attività per la LND
che per il SGS.
La differenza tra le due attività è così esplicata:
Tesseramento atleta attività DL: la pratica completa dovrà essere depositata o spedita a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno a F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 – Marghera - 30175.
Tesseramento atleta attività SGS: la pratica completa dovrà essere presentata presso la propria Delegazione
Provinciale e/o locale.
Le pratiche dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
Richiesta di tesseramento

Proposta di tesseramento che viene emessa dopo la
compilazione del form “Primo Tesseramento”

Dichiarazione del calciatore su eventuali
precedenti tesseramenti all’ estero

Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai
stato tesserato all’ estero e firmato dal calciatore e dai
genitori.
Certificato di iscrizione scolastica in originale.

Iscrizione scolastica
Prova di nascita del calciatore

Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se
nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data
di nascita.

Documento identificativo del calciatore

Fotocopia del passaporto del calciatore o documento
equipollente.(non ha valore il permesso di soggiorno)

Documento identificativo dei genitori

Fotocopia del passaporto o documento equipollente. (non ha
valore il permesso di soggiorno)

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia
rilasciato dal Comune di residenza in originale.

Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei
genitori

Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso
di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza, presentare
la copia del vecchio permesso di soggiorno e la copia della
ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al C.S.A. di
Roma.(tre cedolini)

Tesseramento atleta attività DL:
L’Ufficio Tesseramento del C.R.Veneto, ricevuta la pratica, provvederà al controllo della stessa.
Se questa risulterà corretta, si procederà alla meccanizzazione della “proposta di tesseramento” e nel contempo verrà
rilasciata autorizzazione - con comunicazione scritta indirizzata alla Società – per l’impiego del calciatore, inoltrando
l’incartamento alla Commissione FIFA per la verifica di sua competenza e l’adozione, ove necessario, di ogni
conseguente provvedimento, compreso anche quello di revoca del vincolo.
Se invece la pratica dovesse risultare incompleta, si provvederà ad attivare la procedura telematica consentendo alla
Società di visualizzare l’inadempienza nelle pratiche di tesseramento con errore.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del
tesseramento.

Tesseramento atleta attività SGS:
La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza dei documenti, provvederà a trasmettere tutta la pratica presso
l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto.
Nel caso la pratica fosse incompleta, la Delegazione provvederà, contestualmente, a restituire tutta la
documentazione alla Società per l’integrazione.
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L’Ufficio Tesseramento del C.R.Veneto, ricevuta la pratica completa da parte della Delegazione, provvederà alla
conferma della “proposta di tesseramento” con relativa emissione della tessera di riconoscimento.
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.
La Società troverà tale consenso, monitorando periodicamente la propria Area, nel menù Principale del tesseramento alla
voce “Pratiche aperte”.
Alla conclusione dell’iter il C.R.Veneto, provvederà alla spedizione della documentazione alla Commissione FIFA, per la
verifica di sua competenza e l’adozione, ove necessario, di ogni conseguente provvedimento, compreso anche quello di
revoca del vincolo.
Le pratiche di primo tesseramento da parte di Società “Professionistiche”, devono essere – solo da queste –
predisposte ed inoltrate direttamente dalle stesse, alla Commissione FIFA (Via Po,36 - -00198 ROMA)
Le richieste di primo tesseramento di calciatori minori stranieri nella fascia di età compresa tra i 5 e i 7 anni (piccoli
amici) verranno evase dalle Delegazioni provinciali/distrettuali con la medesima documentazione che veniva richiesta
alle Società nella stagione sportiva precedente.
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del
tesseramento.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto l’11 Luglio 2013

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza

