FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A
Il Presidente Federale
-

vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020 con la
quale, limitatamente all’attività di competenza delle Leghe professionistiche, la durata della
stagione sportiva 2019/2020 è stata prorogata al 31 agosto 2020 e la decorrenza della
stagione sportiva 2020/2021 è stata differita al 1 settembre 2020;

-

considerato che, con provvedimenti dell’8 giugno 2020, pubblicati sui Comunicati Ufficiali
n° 207/A, 208/A e 209/A di pari data, la FIGC ha disposto il riavvio dei campionati di Serie
A, Serie B e Serie C, con conclusione degli stessi entro il 20 agosto 2020, e che, di
conseguenza, le Leghe professionistiche hanno stabilito calendari che prevedono il
completamento in date diverse fra loro delle competizioni dalle stesse organizzate;

-

tenuto conto che con il Comunicato Ufficiale n° 228/A del 22 giugno 2020 sono state
emanate le linee guida relative alla estensione dei contratti e degli accordi di prestito dei
calciatori professionisti per la stagione 2019/2020;

-

preso atto che, con Comunicato Ufficiale n° 197/A del 20 maggio 2020 è stata disposta
l’interruzione definitiva delle competizioni organizzate in ambito dilettantistico relative alla
stagione 2019/2020;

-

ritenuto opportuno, al fine di assecondare l’esigenza delle società operanti sia in ambito
professionistico sia dilettantistico di pianificare ed organizzare per tempo la composizione
dei propri organici in vista della stagione sportiva 2020/2021, consentire la risoluzione
consensuale degli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo, di
cui all’articolo 103 bis, comma 1, delle NOIF, a partire dal giorno successivo a quello di
disputa dell’ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 da parte della società
cessionaria;

-

ritenuto altresì opportuno, al fine di assicurare quanto precede, integrare quanto previsto dai
Comunicati Ufficiali n° 117/A e 118/A del 16 maggio 2019 in materia di tesseramento dei
calciatori professionisti e dilettanti per la stagione 2019/2020;

-

ritenuto, infine, necessario fornire precisazioni sulla applicazione concreta di quanto
previsto dall’art. 103 bis, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., integrando a tal fine il Comunicato
Ufficiale n° 229/A del 23 giugno 2020 in materia di tesseramento dei calciatori dilettanti per
la stagione 2020/2021;

-

visto l’art. 24 dello Statuto Federale;

-

sentiti i Vice Presidenti
delibera

a) di integrare il punto 9) del Comunicato Ufficiale N. 117/A del 16 maggio 2019, relativo ai
termini di tesseramento dei calciatori professionisti per la stagione 2019/2020, come segue:
9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di
Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103
bis, comma 1, N.O.I.F.
La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:
- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2019, esclusivamente per le cessioni di contratto
temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;
- da giovedì 2 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020, ad eccezione delle cessioni di contratto e
dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti;
- dal giorno successivo a quello di disputa dell’ultima gara ufficiale della stagione
sportiva 2019/2020 da parte della società cessionaria, fermo restando il divieto di utilizzo
del calciatore da parte della società originaria cedente nelle residue gare ufficiali della
stagione sportiva 2019/2020.
La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti
termini.
b) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 118/A del 16 maggio 2019, relativo ai
termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2019/2020, come segue:
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103
bis, commi 1 e 5, N.O.I.F.
La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani
Dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1,
N.O.I.F. - può avvenire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale
a lunedì 31 agosto 2020.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non
professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5,
delle N.O.I.F.
c) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 229/A del 23 giugno 2020, relativo ai
termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021, come segue:
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103
bis, commi 1 e 5, N.O.I.F.

La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani
Dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1,
N.O.I.F. - può avvenire nei seguenti periodi:
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00), ad eccezione dei
trasferimenti avvenuti nel medesimo periodo.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non
professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5,
delle N.O.I.F.
La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
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