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PRATICHE  TESSERAMENTO DA INVIARE A  MILANO 
 
PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI  MINORENNI LND 
 
MAI TESSERATI ESTERO E MAI TESSERATI IN ITALIA 
 
Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI 
ALL’ESTERO 
 
 
Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “status 71” 
mentre quello Comunitario acquisirà lo “status 70” gli stessi potranno essere 
trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento nelle date 
stabilite dal CRL. Se gli extracomunitari avranno il permesso di soggiorno 
illimitato, la durata del tesseramento sarà pluriennale cioè alla pari di un 
italiano in caso contrario durerà solo per l’intera stagione 2014/2015 e al 
termine della stessa saranno svincolati. 
 
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori  
 
Calciatori stranieri minorenni: STATUS 71 EXTRACOMUNITARI PRIMO TESSERAMENTO LND 

 Dichiarazione autenticata in cui venga dichiarato che il calciatore non è mai stato 
tesserato all’estero, firmata dal calciatore e dai genitori. 

 Certificato di iscrizione presso l’istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 
anni, termine dell’obbligo scolastico)  

 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 documento equipollente di calciatore e genitori. 
 (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia 

rilasciato dal Comune di residenza. 
 (Per i minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di 

famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella 
regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede 
in una provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di 
residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà 
essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’attività Giovanile e 
Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di 
iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.  

 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 
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 

  Permesso di soggiorno del minore e dei genitori con scadenza non anteriore al 
31/01/2015. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza presentare la 
copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).  

 

 
 
 
 
 
 
 



Status 70 (comunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO MAI TESSERATI IN 
ITALIA 
 
 Calciatori stranieri minorenni: STATUS 70 COMUNITARIO PRIMO TESS. LND 

 Certificato di iscrizione presso l’istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 
anni, termine dell’obbligo scolastico)  

 Fotocopia del passaporto o documento equipollente di calciatore e genitori. 
 (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia 

rilasciato dal Comune di residenza. 
 (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia 

comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione 
sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una 
provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del 
nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere utilizzati 
previo parere favorevole del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica e previa 
presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o 
frequenza scolastica del calciatore.  

 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 
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 

 
 
 

RINNOVO DEL TESSERAMENTO STATUS 71 E 70 PRATICHE 
DA INVIARE A MILANO 

 
 
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale 
Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO  
(entro il 31 Marzo 2015) se l’atleta ha già compiuto il 18° anno di età;  
(entro il 31 Maggio 2015) se l’atleta è minorenne. 
 
Il calciatore Extracomunitario “status 71” e il Comunitario “status 70”  
potranno essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro 
tesseramento nelle date stabilite dal CRL.  Se gli stessi avranno il permesso 
di soggiorno illimitato la durata del tesseramento sarà pluriennale cioè alla 
pari di un italiano in caso contrario durerà solo per l’intera stagione 
2014/2015 e al termine della stessa saranno svincolati. 
 
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” : 
 
Status 71 (extracomunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO 
 
Calciatori stranieri maggiorenni: STATUS 71 EXTRACOMUNITARI RINNOVO 

 Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia 
 Copia del 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 chiede il 
tesseramento. 

  
 
 



 
 
 
Calciatori stranieri minorenni: STATUS 71 EXTRACOMUNITARI RINNOVO 

 Certificato di iscrizione presso l’istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 
anni, termine dell’obbligo scolastico)  

  (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia 
rilasciato dal Comune di residenza. 

  (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia 
comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione 
sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una 
provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del 
nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere utilizzati 
previo parere favorevole del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica e previa 
presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o 
frequenza scolastica del calciatore.  

 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 
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 

 Permesso di soggiorno del minore e dei genitori con scadenza non anteriore al 31 
gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice 
chiede il tesseramento. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza 
presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre 
cedolini). 

 
Status 70 (comunitari) MAI TESSERATI ALL’ESTERO 
 
 
Calciatori stranieri maggiorenni: STATUS 70 COMUNITARIO RINNOVO 

 Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia 

 Calciatori stranieri minorenni: STATUS 70 COMUNITARIO RINNOVO 

 Certificato di iscrizione presso l’istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 
anni, termine dell’obbligo scolastico)  

 (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia 
rilasciato dal Comune di residenza. 

 (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia 
comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione 
sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una 
provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del 
nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere utilizzati 
previo parere favorevole del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica e previa 
presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o 
frequenza scolastica del calciatore.  

 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 
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la 
decorrenza del tesseramento. 
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla 
Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Lombardia e 
contestuale carico sul tabulato calciatori della società con la dicitura “pratica convalidata”. 



 
 
 
 

RINNOVO DEL TESSERAMENTO STATUS 7 DA INVIARE A 
MILANO 

 
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente 
normativa in ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero minorenne e 
maggiorenne che ha già ottenuto un tesseramento nelle passate stagioni sportive . 
 
Una Società può tesserare due soli atleti aventi lo “status 7” 
(extracomunitari tesserati per Federazioni straniere) e un numero illimitato 
di  “status 20” (comunitari tesserati per Federazioni straniere) gli stessi 
potranno essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro 
tesseramento nelle date stabilite dal CRL.  
Tale tesseramento avrà comunque la durata di una sola stagione sportiva 
(01/07/2014 – 30/06/2015). 
 
“Status 7” (Extracomunitari) GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO 
 
 La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale 
Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO (entro il 31 Dicembre) 
 
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” : 
 
Calciatori stranieri maggiorenni: status 7 RINNOVO 

 Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia 
 Copia del 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 chiede il 
tesseramento. 

 Calciatori stranieri minorenni: status 7 RINNOVO 

 Certificato di iscrizione presso l’istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 
anni, termine dell’obbligo scolastico)  

 (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia 
rilasciato dal Comune di residenza. 

 (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia 
comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione 
sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una 
provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del 
nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere utilizzati 
previo parere favorevole del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica e previa 
presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o 
frequenza scolastica del calciatore.  

 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 
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 

 Permesso di soggiorno del minore e dei genitori con scadenza non anteriore al 31 
gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice 
chiede il tesseramento. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza 
presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre 
cedolini). 



 
 
 
 
 
RINNOVO DEL TESSERAMENTO STATUS 20 DA INVIARE A 
MILANO 

 
 
La richiesta di tesseramento deve essere spedita alla F.I.G.C. – Comitato Regionale 
Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO (entro il 31 Dicembre)  
 
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” : 
 
“Status 20” (Comunitari) GIÀ TESSERATI ALL’ESTERO 
 
 
Calciatori stranieri maggiorenni: STATUS 20 RINNOVO 

 Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia 

 
Calciatori stranieri minorenni: STATUS 20 RINNOVO 

 Certificato di iscrizione presso l’istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 
anni, termine dell’obbligo scolastico)  

 (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia 
rilasciato dal Comune di residenza. 

 (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia 
comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione 
sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una 
provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del 
nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere utilizzati 
previo parere favorevole del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica e previa 
presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o 
frequenza scolastica del calciatore.  

 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 
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 

 
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la 
decorrenza del tesseramento. 
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla 
Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. LOMBARDIA e 
contestuale carico sul tabulato calciatori della società con la dicitura “pratica convalidata”. Avrà 
validità unicamente annuale. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
RINNOVO DEL TESSERAMENTO 

 
Status 80 - Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale 
 
La richiesta di tesseramento, deve essere spedita entro il 31 Marzo 2015 alla F.I.G.C. – 
Comitato Regionale Lombardia LND - Via R. Pitteri, 95/2 20134 MILANO 
Il trasferimento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 183/A del 05 
Maggio 2013 
Si ritiene utile ricordate che gli atleti che hanno conseguito lo “Status 80“ possono essere 
trasferiti ed anche svincolati. 
 
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” o di “trasferimento”: 
 
Calciatori extracomunitari 
 
Stranieri con vincolo pluriennale (Status 80) RINNOVO 

 Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 
 Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità. Nel caso di permesso scaduto o 

in scadenza necessita la ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al C.S.A. di 
Roma.  

Calciatori comunitari 
 
Stranieri con vincolo pluriennale (Status 80) RINNOVO 

 Certificato di residenza del calciatore in corso di validità. 

 
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento o del trasferimento NON 
DETERMINA la decorrenza del tesseramento. 
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla 
Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Lombardia e 
contestuale carico sul tabulato calciatori della società con la dicitura “pratica convalidata”. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORI PROVENIENTE DAL S.G.S. - 
SECONDO TESSERAMENTO 
 
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente 
normativa in ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero minorenne 
che ha già ottenuto - un primo tesseramento di Settore Giovanile Scolastico - nelle 
passate stagioni sportive, acquisendo lo “status 68” (straniero extracomunitario SGS) 
e “status 67” (straniero comunitario SGS)  
 

RINNOVO DEL TESSERAMENTO 
 
in favore di Società affiliata alla L.N.D. , con la sottoscrizione di una “richiesta di 
aggiornamento”  
 
STATUS 68 (EXTRACOMUNITARI) GIOCATORI GIOVANI MAI TESSERATI 
ALL’ESTERO. Al termine della pratica diventeranno status 71 gli stessi 
potranno essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro 
tesseramento nelle date stabilite dal CRL. Se gli stessi avranno il permesso di 
soggiorno illimitato la durata del tesseramento sarà pluriennale cioè alla pari 
di un italiano in caso contrario durerà solo per l’intera stagione 2014/2015 e 
al termine della stessa (30/6/2015)saranno svincolati. 
 
 
La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2015)alla 
F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia LND - Via R. Pitteri, 95/2 20134 MILANO 
 
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” : 
 
 Ex 68 Calciatori stranieri minorenni: DIVENTANO STATUS 71 RINNOVO LND 

 Certificato di iscrizione presso l’istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 
anni, termine dell’obbligo scolastico)  

 (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia 
rilasciato dal Comune di residenza. 

 (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia 
comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione 
sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una 
provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del 
nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere utilizzati 
previo parere favorevole del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica e previa 
presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o 
frequenza scolastica del calciatore.  

 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 
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 

 Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno 
scaduto o in scadenza presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la 
richiesta di rinnovo (tre cedolini). 



 
 
 
 
 
STATUS 67 (COMUNITARI) GIOCATORI GIOVANI MAI TESSERATI 
ALL’ESTERO. Al termine della pratica diventeranno status 70, gli stessi 
potranno essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro 
tesseramento nelle date stabilite dal CRL ed il vincolo assunto avrà durata 
pluriennale alla pari di un calciatore italiano.  
 
La richiesta di tesseramento deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2015)alla 
F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO 
 
Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” : 
 
Ex 67 Calciatori stranieri minorenni: DIVENTANO STATUS 70 RINNOVO LND 

 Certificato di iscrizione presso l’istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 
anni, termine dell’obbligo scolastico)  

 (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia 
rilasciato dal Comune di residenza. 

 (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia 
comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione 
sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una 
provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del 
nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere utilizzati 
previo parere favorevole del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica e previa 
presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o 
frequenza scolastica del calciatore.  

 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 
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 

 
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la 
decorrenza del tesseramento. 
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà 
resa nota alla Società con comunicazione scritta e contestuale carico sul 
tabulato calciatori della società con la dicitura “pratica convalidata”. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORI 
DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO “NUOVA NORMATIVA F.I.F.A.” 
 
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare la procedura che ogni Società dovrà 
seguire per effettuare il primo tesseramento in Italia secondo la nuova normativa 
FIFA. 
La Società, all’atto del primo tesseramento di calciatori minori stranieri di età 
compresa tra gli 8 e i 17 anni, dovrà depositare o inviare a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno, alla propria Delegazione Provinciale e/o distrettuale, i seguenti 
documenti: 
 

Richiesta di tesseramento 
 

Il modulo previsto dalle norme federali 
(richiesta tesseramento on-line ) 
 

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.  
Nel caso in cui fosse stato tesserato 
all’estero, la richiesta di tesseramento 
non potrà essere evasa dal Comitato, 
ma lo stesso dovrà essere inoltrata 
immediatamente all’Ufficio 
Tesseramento Centrale della FIGC 

Iscrizione scolastica 
Certificato di iscrizione scolastica se 
inferiore a 16 anni 

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. 

Documento identificativo dei genitori 
Fotocopia del passaporto o documento 
equipollente. 

Certificato di residenza e stato di 
famiglia del calciatore e dei genitori 

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

Prova di soggiorno in Italia del 
ragazzo e dei genitori 
 

Permesso di soggiorno del minore e dei 
genitori. Nel caso di permesso di soggiorno 
scaduto presentare la copia del vecchio 
permesso di soggiorno e la richiesta di 
rinnovo (tre cedolini) 

 
 
La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza della pratica, provvederà a 
trasmettere i documenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale 
Lombardia. 



Nel caso la pratica fosse incompleta, la stessa provvederà, contestualmente, 
a restituire tutta la documentazione alla Società per l’integrazione. 
 
L’Ufficio Tesseramento del C.R. Lombardia, ricevuta la pratica da parte della 
Delegazione, procederà all’espletamento del  tesseramento e autorizzerà - mediante 
comunicazione scritta indirizzata alla Società ed alla competente Delegazione - 
l’impiego del calciatore, inoltrando il tutto contestualmente 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. 
 
In caso di calciatori minori in affido i tesseramento dovranno essere spediti 
direttamente all’ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in Via Po 36 – 00198 Roma ed 
oltre ha documenti sopra richiesti dovranno essere allegati documenti rilasciati dal 
Tribunale e dichiarazione dove si dovrà spiegare il motivo dell’assenza dei genitori. 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


