Roma, 05 agosto 2016
586/FT/FDF

Alle Società di Serie A – A2 – B U21–
A Femminile

CIRCOLARE N.001
A)Tesseramento calciatori svincolati ai sensi dell’art. 32 bis (svincolo per decadenza)
B)Tesseramento dei calciatori ai sensi dell’art. 40 quinques comma 5
***********
A) Durata del vincolo dei calciatori svincolati ai sensi dell’art. 32 bis
Fatto salvo le più generali disposizioni, e ad eccezione di quanto previsto dall’art.94 ter, comma 7,
(eventuale deposito di accordo biennale e/o triennale per le sole Società di calcio a Cinque della Divisione
Nazionale) si precisa che i calciatori che hanno ottenuto lo svincolo ai sensi dell’art. 32 bis e sono stati
nuovamente tesserati, (sia per la stessa Società che per l’altra Società) hanno assunto un vincolo
annuale.
Detti calciatori dovranno quindi essere nuovamente tesserati ad inizio di ciascuna stagione sportiva
e/o ad inizio dell’attività dilettantistica anche se precedentemente tesserati per la medesima
società.
Tale disposizione si riferisce anche ai calciatori svincolati ai sensi dell’art. 32 bis nelle passate
stagioni.
B) Durata del vincolo ai sensi dell’art. 40 quinques comma 5
Si riporta di seguito l’art. 40 quinques delle NOIF con specifico riguardo al comma 5:
Omissis
“5) I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che
non siano stati mai tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della
L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati
per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno
dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche
il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la
stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento.
In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni
della FIFA sui minori di età
Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre
dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente,
fatto salvo per i calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all’art.94 ter,
punto 7, delle NOIF.
A partire dalla stagione successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno
essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate
secondo i termini e le procedure di cui al presente comma.

-2In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età
inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età”.
Omissis
In tale contesto si evidenzia che i calciatori eventualmente tesserati nelle precedenti stagioni ai sensi del
predetto articolo hanno assunto un vincolo annuale.
Detti calciatori dovranno essere quindi nuovamente tesserati all’inizio della corrente stagione sportiva
ancorchè precedentemente tesserati per la medesima Società.

Cordiali saluti.
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