UFFICIO
TESSERAMENTO
REGIONALE
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 2019/2020.
1. La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere inoltrata elettronicamente entro il
31 gennaio 2020 utilizzando il portale web https://portaleservizi.figc.it
2. Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati.
3. Una Società può tesserare ed impiegare due atleti extracomunitari e un numero illimitato di atleti comunitari.
4. Il tesseramento avrà validità annuale.
Documenti da allegare alla richiesta per atleti “EXTRACOMUNITARI”:
§
§
§

Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento - 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, visibile sempre
sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti.

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, visibile sempre
sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti.

Ad autorizzazione ottenuta, il calciatore Comunitario acquisirà lo “status 20”
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO / Primo
tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2019/2020.
1. La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere inoltrata elettronicamente entro il
31 Marzo 2020 utilizzando il portale web https://portaleservizi.figc.it

2. Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati.
3. Una Società può tesserare ed impiegare un numero illimitato di atleti extracomunitari e comunitari.
4. Il tesseramento avrà validità ANNUALE nel caso l’atleta “extracomunitario” “Status 71” abbia il permesso di
soggiorno LIMITATO.
5. Il tesseramento avrà validità PLURIENNALE nel caso l’atleta “comunitario” “Status 70” o “extracomunitario”
“Status 71” abbia il permesso di soggiorno ILLIMITATO
Documenti da allegare alla richiesta per atleti “EXTRACOMUNITARI”:
§
§
§

Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento - 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, visibile sempre
sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti.

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, visibile sempre
sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti.

Ad autorizzazione ottenuta, l’atleta Comunitario acquisirà lo “status 70”
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

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 di posizione”.

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

La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata elettronicamente entro il

§

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.

31 gennaio 2020 utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento - 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 per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato
calciatori dilettanti.
SE MINORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento - 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 per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato
calciatori dilettanti.
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

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

La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata elettronicamente entro il

§

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.

31 gennaio 2020 utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it.

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :
SE MAGGIORENNE:
§ Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.

L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato
calciatori dilettanti.
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 per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato
calciatori dilettanti.
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

Status 71 (extracomunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO
§

La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata elettronicamente entro il
31 marzo 2020 se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 29 Maggio 2020) se l’atleta è minorenne,
utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it

§

Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati

§

Il tesseramento avrà validità ANNUALE nel caso l’atleta abbia permesso di soggiorno LIMITATO.

§

Il tesseramento avrà validità PLURIENNALE nel caso l’atleta abbia permesso di soggiorno ILLIMITATO

§

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 alla data di richiesta del tesseramento - 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 per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato
calciatori dilettanti.
SE MINORENNE:
§ Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento - 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 per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato
calciatori dilettanti.
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

Status 70 (Comunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO
§

La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata elettronicamente entro il
31 marzo 2020 se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 29 Maggio 2020) se l’atleta è minorenne,
utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it

§

Gli atleti possono essere trasferiti e anche svincolati

§

Il tesseramento avrà validità PLURIENNALE

§

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 per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato
calciatori dilettanti.
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 per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato
calciatori dilettanti.
La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

Status 80 - Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale
§

La richiesta di tesseramento, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata elettronicamente entro il
31 marzo 2020, utilizzando il portale web https://iscrizioni.lnd.it

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

Calciatori extracomunitari
§
§

Permesso di soggiorno del calciatore / calciatrice in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento - 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 per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato
calciatori dilettanti.

Calciatori comunitari
§

Certificato di residenza del calciatore / calciatrice in corso di validità.

L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato
calciatori dilettanti.
La data di trasmissione telematica 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, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata elettronicamente entro il 31
Marzo 2020 se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2020) se l’atleta è minorenne utilizzando il
portale web https://portaleservizi.figc.it

Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
§
§

Certificato di residenza in corso di validità.
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, visibile sempre
sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti.

La data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

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, compilata in modalità dematerializzata deve essere firmata elettronicamente entro il 31
Marzo 2020 se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2020) se l’atleta è minorenne, utilizzando
il portale web https://iscrizioni.lnd.it

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 trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del tesseramento.

Variazione di “STATUS” per calciatori Extracomunitari e Comunitari TESSERATI O MENO PER
SOCIETÀ DELLA F.I.G.C. ed in possesso di cittadinanza Italiana non acquisita alla nascita.
La variazione di tesseramento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND mediante mail
all’indirizzo vecalcio.tesserati@figc.it
Documenti da allegare alla “Richiesta di tesseramento” :
§
§
§

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

Primo Tesseramento Atleti Stranieri Minori “IUS SOLI SPORTIVO” art.10

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano - da
un periodo antecedente al decimo anno di età - possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle
federazioni nazionali con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure
per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che hanno presentato tale richiesta.
A seguito di quanto sopra descritto, si evidenzia che all’atto del tesseramento le Società devono presentare, oltre al
modulo di tesseramento, un certificato di residenza storico, da cui si possa evincere che il calciatore è nelle condizioni
previste dalla Legge in oggetto.
Per una maggiore chiarezza riportiamo uno schema molto semplice per la consegna della documentazione.

Richiesta tesseramento per la LND:

la pratica di tesseramento dovrà essere trasmessa all’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto mediante la procedura di
dematerializzazione, utilizzando il portale web
termini di decorrenza e di efficacia.

https://iscrizioni.lnd.it

, che lo autorizzerà con gli stessi

Richiesta tesseramento per il SGS:

la pratica di tesseramento dovrà essere trasmessa mediante la procedura di dematerializzazione utilizzando il portale

web https://iscrizioni.lnd.it
La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza dei documenti, provvederà a comunicare all’Ufficio
Tesseramento del C.R. Veneto la regolarità della pratica per la convalida definitiva.
Nel caso la pratica fosse incompleta, la Delegazione provvederà a segnalare l’errore direttamente nel portale della
Società permettendo alla stessa di visualizzare l’errore in tempo reale.
Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà
sempre in capo all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla Commissione Minori F.l.G.C.
Restano, altresì, ferme le procedure vigenti nonché la competenza della Commissione Minori della F.l.G.C. per il primo
tesseramento in Italia di tutti i calciatori minori stranieri che, ancorché residenti in Italia, non rispondono ai requisiti
previsti dalla Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016.

PRIMO TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI MINORI ART.18 LEGGE DI BILANCIO
Tale dispositivo consente ai calciatori minori stranieri di tesserarsi senza alcuna aggiunta di ulteriori documenti rispetto
a quanto previsto per i cittadini italiani.
La regola vale solo nel caso in cui risultino iscritti da almeno 365 giorni continuativi ad una qualsiasi classe
dell’ordinamento scolastico italiano. (Istituti scolastici pubblici o paritari)
In sintesi, la Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana,
possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.

GIOCATORI CON ETÀ MAGGIORE AL 10° ANNO.

La pratica di primo tesseramento deve essere istruita dalla Società unicamente nel portale web federale

https://portaleservizi.figc.it

All'atto del tesseramento la Società dovrà presentare i seguenti documenti:
- certificato contestuale di residenza e stato famiglia;
- certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attesta l'iscrizione del minore da almeno 365
giorni continuativi, precedenti alla richiesta di tesseramento;(modulo da compilare già presente nel portale)
- documento identificativo del calciatore
- documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale
- dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.

In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:
- certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attesta l'iscrizione del minore da almeno 365
giorni continuativi, precedenti alla richiesta di tesseramento; (modulo da compilare già presente nel portale)
- documento identificativo del calciatore;

-

provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore;
documento identificativo del tutore;
dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera;
autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

Il controllo e la validazione della pratica saranno a cura esclusivamente dell’Ufficio Tesseramento Centrale; la Società
potrà monitorare costantemente l’andamento della pratica nel portale web https://portaleservizi.figc.it
L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento Centrale, visibile sempre
sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti.
Si ricorda che la data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del
tesseramento.

GIOCATORI CON ETÀ INFERIORE AL 10° ANNO.
La

pratica

di

primo

tesseramento

https://iscrizioni.lnd.it

deve

essere

istruita

dalla

Società

unicamente

nel

portale

web

All'atto del tesseramento la Società dovrà presentare i seguenti documenti:
- certificato contestuale di residenza e stato famiglia;
- certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attesta l'iscrizione del minore da almeno 365
giorni continuativi, precedenti alla richiesta di tesseramento; (modulo da compilare già presente nel portale)
- documento identificativo del calciatore
- documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale
- dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.
In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:
- certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attesta l'iscrizione del minore da almeno 365
giorni continuativi, precedenti alla richiesta di tesseramento; (modulo da compilare già presente nel portale)
- documento identificativo del calciatore;
- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore;
- documento identificativo del tutore;
- dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera;
- autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.
La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza dei documenti, provvederà a comunicare all’Ufficio
Tesseramento del C.R.Veneto la regolarità della pratica per la convalida definitiva.
Nel caso la pratica fosse incompleta, la Delegazione provvederà a segnalare l’errore direttamente nel portale della
Società permettendo alla stessa di visualizzare l’errore in tempo reale.
L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato
calciatori SGS.
Si ricorda che la data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del
tesseramento.

PRIMO TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI MINORI

ART.19

Si ritiene opportuno ricordare la procedura che ogni Società dovrà seguire per effettuare il primo tesseramento in Italia,
secondo la normativa FIFA
Si precisa che la documentazione sotto riportata è uguale per il tesseramento del giocatore che svolge attività per la
LND che per il SGS.

GIOCATORI CON ETÀ MAGGIORE AL 10° ANNO.

Le pratiche dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

Richiesta di tesseramento
Dichiarazione Società per minori stranieri
Dichiarazione del calciatore se è stato o meno
tesserato Società appartenenti a Federazioni
estere

Documenti lavorativi dei genitori
Prova di nascita del calciatore
Documento identificativo del calciatore
Documento identificativo dei genitori
Residenza e stato di famiglia del calciatore
Prova di soggiorno in Italia del calciatore e dei
genitori

Atleti che hanno già svolto
attività all’estero o in affido

Proposta di tesseramento che viene emessa dopo la
compilazione del form “Primo Tesseramento”
Dichiarazione che compare in automatico
compilazione del “form” primo tesseramento

dopo

la

Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è stato o
meno tesserato all’estero, firmato dal calciatore e dai
genitori.

Dichiarazione del datore di lavoro o contratto di lavoro; in
caso di disoccupazione (dichiarazione dei genitori attestante
la mancata attività lavorativa
Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se
nato in Italia o documento equipollente che comprovi la
data di nascita.
Fotocopia del passaporto o carta d’identità del calciatore.
(non ha valore il permesso di soggiorno)
Fotocopia del passaporto o carta d’identità. (non ha valore il
permesso di soggiorno)
Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia
rilasciato dal Comune di residenza.
Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di
validità alla data di richiesta del tesseramento. 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)
La Società dovrà produrre, oltre ai documenti sopra riportati
in lingua italiana, anche in una della quattro lingue ufficiali
FIFA (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Tutte le pratiche di “primo tesseramento” minori stranieri sia LND che SGS saranno interamente gestite dall’Ufficio
Tesseramento Centrale sotto l’egida della Sottocommissione del FIFA Players’ Status (Commissione Minori Stranieri) di
Roma.
La pratica dovrà essere istruita e trasmessa in modalità dematerializzata attraverso il nuovo portale web della FIGC

https://portaleservizi.figc.it

L’impiego dell’atleta sarà subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento Centrale, visibile sempre
sul portale FIGC o dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori dilettanti.

GIOCATORI CON ETÀ INFERIORE AL 10° ANNO.
La pratica di tesseramento dovrà essere trasmessa mediante la procedura di dematerializzazione utilizzando il portale

web https://iscrizioni.lnd.it
La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza dei documenti, provvederà a comunicare all’Ufficio
Tesseramento del Comitato Regionale Veneto la regolarità della pratica per la convalida definitiva.
Nel caso la pratica fosse incompleta, la Delegazione provvederà a segnalare l’errore direttamente nel portale della
Società permettendo alla stessa di visualizzare l’errore in tempo reale.
Se questa risulterà corretta, si procederà all’approvazione della “proposta di tesseramento” ; la Società troverà tale
consenso, monitorando periodicamente la propria Area e l’impiego dell’atleta per la Società sarà possibile dal momento
in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato calciatori SGS.
Le pratiche dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

Richiesta di tesseramento
Dichiarazione Società per minori stranieri
Dichiarazione del calciatore se è stato o meno
tesserato Società appartenenti a Federazioni
estere

Documenti lavorativi dei genitori
Prova di nascita del calciatore
Documento identificativo del calciatore
Documento identificativo dei genitori
Residenza e stato di famiglia del calciatore
Prova di soggiorno in Italia del calciatore e dei
genitori

Proposta di tesseramento che viene emessa dopo la
compilazione del form “Primo Tesseramento”
Dichiarazione che compare in automatico
compilazione del “form” primo tesseramento

dopo

la

Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è stato o
meno tesserato all’estero, firmato dal calciatore e dai
genitori.

Dichiarazione del datore di lavoro o contratto di lavoro; in
caso di disoccupazione (dichiarazione dei genitori attestante
la mancata attività lavorativa
Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se
nato in Italia o documento equipollente che comprovi la
data di nascita.
Fotocopia del passaporto o carta d’identità del calciatore.
(non ha valore il permesso di soggiorno)
Fotocopia del passaporto o carta d’identità. (non ha valore il
permesso di soggiorno)
Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia
rilasciato dal Comune di residenza.
Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di
validità alla data di richiesta del tesseramento. 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)

L’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà presente nel tabulato
calciatori SGS.
Si ricorda che la data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del
tesseramento.

PRIMO TESSERAMENTO STRANIERI CATEGORIE PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI
Le richieste di primo tesseramento di calciatori minori stranieri (Piccoli amici e Primi calci) verranno evase dalle
Delegazioni provinciali/distrettuali con la medesima documentazione che veniva richiesta alle Società nella stagione
sportiva precedente.
Si ricorda che la data di trasmissione telematica della richiesta di tesseramento NON DETERMINA la decorrenza del
tesseramento e che l’impiego dell’atleta per la Società, sarà possibile dal momento in cui il nominativo risulterà
presente nel tabulato calciatori SGS.

PRIMO TESSERAMENTO STRANIERI PER SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE
Le pratiche di primo tesseramento da parte di Società “Professionistiche” per calciatori minorenni che abbiano
compiuto i 10 anni, devono essere istruite ed inoltrate dalla Società unicamente nel portale web federale

https://portaleservizi.figc.it

