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Stagione Sportiva 2020/2021 

Comunicato Ufficiale n° 99 dell' 11 Giugno 2021 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Allegati 

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/A inerente la nomina dei Sostituti Procuratori della Procura Federale; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/A inerente la nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs.231/2001; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/A inerente la nomina del Vice Presidente e di un Componente del Comitato Direttivo 

della “Fondazione Museo del Calcio”; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/A inerente la nomina di un Componente della Commissione Federale di Garanzia; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/A inerente la nomina del Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C.; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 267/A inerente la nomina del Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica 

della F.I.G.C.; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 268/A inerente i criteri di tesseramento dei calciatori extracomunitari per la s.s. 

2021/2022; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 269/A inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di 

tesseramento in ambito dilettantistico per la s.s. 2021/2022; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 270/A inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di 

tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022 per le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai 

Campionati nazionali di Serie A e Serie B. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 271/A inerente la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo ed i Vice Presidenti del 

Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/A inerente la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo ed i Vice Presidenti del 

Settore Tecnico FIGC; 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/A inerente la nomina del Responsabile e dei Componenti della Sezione per lo 

Sviluppo del Calcio Giovanile del Settore Tecnico. 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  L' 11 GIUGNO 2021  



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/A 

 

 
Il Consiglio Federale 

 
 

− nella riunione del 9 giugno 2021; 
 

− ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei Sostituti Procuratori della Procura Federale 
 

− visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale 
 

 
h a   d e l i b e r a t o 

 
 

di nominare i Sostituti Procuratori della Procura Federale, come da elenco allegato sub A). 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Marco Brunelli Gabriele Gravina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           ALL. A) 

 

 

 

PROCURA FEDERALE 

 

 

 

SOSTITUTI PROCURATORI ADAMO Massimo Giuseppe 

ALLEGRO Giovanni 

AMETRANO Giuseppe 

ANGELINI Ilaria 

ARNABOLDI Luca 

AVAGLIANO Alessandro 

BAGLIVO Antonio 

BANDONI Debora 

BASILICATA Antonio 

BELLOCARI Marco Giovanni 

BENEDETTI Roberto 

BEVIVINO Francesco 

BOSCARINO Alessandro 

CAPOLUPO Mario 

CARAMANTE Massimo 

CASULA Salvatore 

COLONNA Alessandro 

CONTI Giulia 

CORSETTI Claudio 

COTUGNO Leonardo 

CUZZOCREA Leandro 

DE DOMINICIS Mauro 

DE LEO Francesco 

DELLA VALLE Andrea 

DI FRANCESCO Massimiliano 

DI PONZIO Raffaele 

ESPOSITO Fabio 

FARDELLO Loredana 

FIORENTINO Giovanni 

FISICARO Emanuele 



 

 

GALIMBERTI Anna 

GENTILE Maurizio 

GIORDANI Laura 

GIORGIO Giovanni 

GIUA Lorenzo 

GIUBILARO Aldo 

GIURATO Giuseppe 

GRATTERI Luca 

GRECO Giovanni 

KELLER Francesco 

LAROCCA Vincenzo Annibale 

LEOPARDI Paolo 

LIBERATI Enrico 

LIBERTINO Mario 

LOLI PICCOLOMINI Carlo 

NAPOLI Carmine 

NICOTRA Ida Angela 

OTTAVIANI Veronica 

PAOLUCCI Umberto 

PASERO Cristiano 

PEDULLÀ Renato 

PERUGINI Dario 

PLACANICA Cesare 

RONCHI Francesco 

RONDINELLI Sabrina 

ROSSANO Serenella 

SANZI Luca 

SCARPA Luca 

SICILIA Saverio 

SORAVIA Valentina 

TADDEUCCI SASSOLINI Mario 

TROPEPI Francesco 

VISCOMI Gregorio 

VOLPE Vincenzo 

ZENNARO Luca 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/A 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

- nella riunione del 9 giugno 2021; 

 

- visto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 adottato dalla 

F.I.G.C.; 

 

- visto l’art. 4 del Modello; 
 

- ritenuto di dover nominare l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001; 
 

- visto l’art. 27 dello Statuto federale 

 

h a   d e l i b e r a t o 

 

di nominare l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001, che risulta così composto: 

 

Presidente       Roberto SERRENTINO 

 

Componenti      Cristiano FAVA 

        Giovanni ZOPPI 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE  

Gabriele Gravina 

 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/A 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

- nella riunione del 9 giugno 2021;  

 

- visto il Comunicato Ufficiale n. 242/A del 18 maggio 2021;  

 

- ravvisata la necessità di provvedere all’integrazione del Comitato Direttivo della Fondazione 
“Museo del Calcio” con la nomina del Vice Presidente e di un componente;  
 

- sentite le proposte del Presidente Federale; 

 

- visti gli artt. 7 e 8 dello Statuto della Fondazione “Museo del Calcio” 

 

 

h a    d e l i b e r a t o 

 

di nominare Enrico DEMARCHI Vice Presidente e Cristina TOFFOLON componente del Comitato 

Direttivo della “Fondazione Museo del Calcio”.  
 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021 

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/A 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

- nella riunione del 9 giugno 2021;  

 

- preso atto delle dimissioni presentate dal componente della Commissione Federale di 

Garanzia, dott. Alfonso QUARANTA;  

 

- ravvisata la necessità di provvedere all’integrazione della Commissione con la nomina di un 

nuovo componente;  

 

- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale 

 

 

h a    d e l i b e r a t o 

 

di nominare il dott. Cesare MASTROCOLA componente della Commissione Federale di Garanzia.  

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021 

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/A 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

 

- nella riunione del 9 giugno 2021; 

 

- preso atto della proposta del Presidente Federale di nomina del Sig. Demetrio ALBERTINI, quale    

Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C.; 

 

- visti gli artt. 14 e 27 dello Statuto Federale; 

 

- d’intesa con il Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio 

 

 

 

h a   d e l i b e r a t o 

 

di nominare il Sig. DEMETRIO ALBERTINI Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C.. 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 267/A 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

- nella riunione del 9 giugno 2021;  

 

- preso atto della proposta del Presidente Federale di nomina del Dott. VITO ROBERTO TISCI, quale 

Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.; 

 

- visti gli artt. 15 e 27 dello Statuto Federale 

 

 

h a   d e l i b e r a t o 

 

di nominare il Dott. VITO ROBERTO TISCI Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 

della F.I.G.C.. 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 268/A 

 

Il Consiglio Federale 

 

 nella riunione del 9 giugno 2021;  

 

 visto l’art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di 

ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela 

dei vivai giovanili; 

 

 attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2021/2022, ai sensi dell’art. 40 delle 
NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini 

di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.; 

 

 tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della disposizione 

legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell’ambito della quota definita per 
la FIGC, l’acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di 
alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato della massima Serie 

Professionistica Nazionale; 

 

 ritenuto opportuno assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei 

minori; 

 

 visto l’art. 27 dello Statuto federale 

 

h a    d e l i b e r a t o 

 

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 

sportiva 2021/2022 che, alla data del 30 giugno 2021, avranno più di due calciatori professionisti 

cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno 

tesserare un numero massimo di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla 

U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, a condizione che: 

1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si 

trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 
30 giugno 2021, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla 

U.E. o alla E.E.E. o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2021 alla data di pubblicazione del 

presente provvedimento; 

2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di 

tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali 



 

 

della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o 

per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera. 

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli 

rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella 
medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex 

Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2018. 

 

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 

sportiva 2021/2022 che, alla data del 30 giugno 2021 non avranno calciatori professionisti cittadini 

di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avranno uno 

solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro 

calciatore, calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti 

dall’estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse 
tesserati. 

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 

sportiva 2021/2022 che, alla data del 30 giugno 2021, avranno due calciatori professionisti di paesi 

non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, 

senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un 

calciatore professionista di detti paesi proveniente dall’estero, nonché un solo altro calciatore 
professionista di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro 

loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all’estero, 
sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30 giugno 2021, o 

(iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o 

che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2021 alla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli 

rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella 
medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex 

Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2018. 

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione 

sportiva 2021/2022 non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti 

alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori 

di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista.  

D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in 

altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2021/2022, nel periodo di campagna 

trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero. 

E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2021/2022 il Campionato Serie C non 

potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. 

provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già 
tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo 

promosse in Serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di 

detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2020/2021. 

F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i 

calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 

2021 in Italia per società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di 

visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere 

per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni 



 

 

numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla 

E.E.E. è consentito: 

- per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da 

minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano 

tesserati da minorenni, avvalendosi dell’art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell’art. 1, comma 369, 
della Legge n. 205/2017 o che siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una 

società dilettantistica o che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica;  

- per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla 

legislazione vigente. 

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le 

presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2021/2022. 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini 

di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e pertanto per il loro tesseramento devono applicarsi 

le norme di cui al presente provvedimento.  

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021 

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 269/A 
 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

 

- nella riunione del 9 giugno 2021;  

 

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di 

tesseramento in ambito dilettantistico per la stagione sportiva 2021/2022; 

 

- visto l’art. 27 dello Statuto federale 

 

 

 

h a    d e l i b e r a t o 

 

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento 

in ambito dilettantistico per la stagione sportiva 2021/2022 di cui all’allegato A). 
 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



ALL. A) 

 

 

 

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER 

L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E 

PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA 

QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite 

dalla L.N.D. 

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento 

presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 

di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i 

casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è 

stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza 

dell’Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza 

dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 
8.,lett. c) del presente comunicato. 

 

1. Variazioni di tesseramento 

 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito 

riportati: 

 

a) Calciatori “giovani dilettanti” 

 

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di 

svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a martedì 31 

maggio 2022. 

 

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la 

Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro 

i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 

 



 

b) Calciatori “non professionisti” 

 

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di 

svincolo), può essere effettuato: 

 

 

- da giovedì 1° luglio 2021 a giovedì 31 marzo 2022 (ore 19.00) 

 

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la 

Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro 

i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 

 

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 

N.O.I.F. 

 

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età 

prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società 

di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento: 

 

 

- da giovedì 1° luglio 2021 a sabato 31 luglio 2021 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 

113 delle N.O.I.F. 

 

- da domenica 1° agosto 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) - con consenso della società 

dilettantistica; 

 

- da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) - con consenso della società 

dilettantistica; 

 

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei 

suddetti termini. 



 

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti 

 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società 

partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti 

distinti periodi: 

 

a) da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00) 

 

b) da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00) 

 

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 

N.O.I.F.). 

 

 

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate 

per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e 

Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il 

tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della 

firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. 

 

 

2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega 

Nazionale Dilettanti 

 

 

• Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società 

appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti 

può avvenire nei seguenti periodi: 

 

 



- da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00) 

- da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00) 

 

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 

N.O.I.F.). 

 

• Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società 
appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei 

seguenti periodi:  

 

- dal 1° luglio 2021 al 15 settembre 2021 (ore 19.00); 

 

- dal 20 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022 (ore 19.00). 

 

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 

N.O.I.F.). 

 

 

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie 
A, B e Serie C 

 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle 

N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti 

distinti periodi: 

 

a) da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00); 

 

b)  da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00). 

 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle 

N.O.I.F. 



 

 

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 

N.O.I.F.). 

 

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei 

suddetti termini. 

 

 

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a 

società dilettantistiche 

 

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società 

dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 

 

a) da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00); 

b) da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00). 

 

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle 
N.O.I.F.. 

 

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 

N.O.I.F.). 

 

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega 

Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione 

della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento 

presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 

di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 

 

 

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis 



N.O.I.F. 

 

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società 

dilettantistiche per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto 
dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.  

 

Il calciatore “Giovane Dilettante”, trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e 
successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della 

tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società 

appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2022 (ore 19.00). Le liste di 

trasferimento del calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi 
titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a 

Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della 

società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria 

decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste 

entro i termini fissati. 

 

 

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il 

rapporto contrattuale 

 

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di 

calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale 

nel seguente periodo: 

 

- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 1° febbraio 2022 (ore 20.00) 

 

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F..  

 

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND 

(apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico 

(apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.  

 

 

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 



siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 

professionista. 

 

 

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri 

mai tesserati all’estero 

 

a) Calciatori stranieri 

 

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° 

febbraio 2022, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, 

provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 

quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei 

Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori 

provenienti da Federazione estera. 

 

 

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in 
Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che 

richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei 

trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani. 

 

 

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. 
presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, 

a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A 

partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento 

dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i 

Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies 

delle N.O.I.F.. 

 

 

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 

siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 

professionista. 



 

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati 

cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento 

dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, i criteri per il tesseramento, 

in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi 

non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. 

 

 

b) Calciatori italiani 

 

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro 

entro martedì1° febbraio 2022, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo 

tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro giovedì 31 marzo 2022, di 

calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 
40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F. 

 

 

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere 

depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La 

decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione 

rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 

 

 

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 

siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 

professionista. 

 

 

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 

 

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni 

annuali: 

 

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle 



N.O.I.F. 

 

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani 
dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento 
da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere 

esercitato nei seguenti periodi: 

 

 

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società 
professionistiche a società dilettantistiche: 

 

 

- da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00). 

 

 

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società 
dilettantistiche a società professionistiche: 

 

 

- da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00). 

 

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani 
dilettanti” tra società dilettantistiche: 

 

    - da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00) 

 

    - da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00) 

 

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 

 



 

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani 

dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la 

Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i 

termini sottoindicati:  

 

 

- da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 30 luglio 2021 (ore 19.00) 

 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che 

le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

 

Liste di svincolo suppletive: 

 

- da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 16 dicembre 2021 (ore 19.00) 

 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che 

le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 17 

dicembre 2021.  

 

 

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.  

 

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale 

conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 

2020/2021 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto: 

 

da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021  (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione 

 



da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) – con consenso della società  

dilettantistica 

 

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei 

suddetti termini. 

 

 

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 

 

 

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla 

stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2022 (ore 19.00). 

 

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da venerdì 1° luglio 2022. 

 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI 
“GIOVANI” 

 

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 

 

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in 
lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:  

 

 

mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 16 dicembre 2021 (ore 19.00) 

 

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che 

le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). 

 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 17 



dicembre 2021. 

 

 

TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’ 

 

Art.118 delle N.O.I.F. 

 

Per la Stagione Sportiva 2021/2022, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di 

variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 

novembre 2021 (ore 19.00). 

 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 270/A 
 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

 

- nella riunione del 9 giugno 2021;  

 

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di 

tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022, per le società della Divisione Calcio 

Femminile partecipanti ai Campionati nazionali di Serie A e Serie B; 

 

- visto l’art. 27 dello Statuto federale 

 

 

 

h a    d e l i b e r a t o 

 

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento 

per la stagione sportiva 2021/2022 per le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai 

Campionati nazionali di Serie A e Serie B, di cui all’allegato A). 
 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 
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ALL. A) 

 

 

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO 

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 PER SOCIETA’ DELLA DIVISIONE  

CALCIO FEMMINILE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E 

DI SERIE B 

 

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite 

dalla F.I.G.C.. 

La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento 

presso la Divisione Calcio Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza 

del tesseramento. 

 

1. Variazioni di tesseramento 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito 

riportati: 

 

a) Calciatrici “giovani dilettanti” 

 

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di 

svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2022 

(ore 19.00). 

 

b) Calciatrici “non professioniste” 

 

Il tesseramento delle calciatrici "non professioniste" (primo tesseramento o tesseramento a seguito 

di svincolo), può essere effettuato: 

 

- dal 1° luglio 2021 al 31 marzo 2022 (ore 19.00). 
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2. Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega 

Nazionale Dilettanti 

 

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle 

Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, può avvenire nei seguenti periodi: 

• Tra società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile e da Società appartenente 

alla Lega Nazionale Dilettanti a Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile: 

 

- dal 1° luglio 2021 al 15 settembre 2021 (ore 19.00); 

 

- dal 20 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022 (ore 19.00). 

 

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 

N.O.I.F.). 

  

• Da società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile e a società appartenenti alla 

LND: 

 

- dal 1° luglio 2021 al 5 novembre 2021 (ore 19:00); 

 

- dal 1° dicembre 2021 al 30 dicembre 2021 (ore 19:00) 

 

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 

N.O.I.F.). 

 

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 

bis N.O.I.F. 
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La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici “non 
professioniste” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle 
N.O.I.F.. 

 

4. Calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici 

straniere mai tesserate all’estero 

 

a) Calciatrici straniere 

 

Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di 

Serie B possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2022, e schierare in campo 

calciatrici straniere, sia extra-comunitarie che comunitarie, provenienti da Federazioni estere, nei 

limiti e alle condizioni di cui all’ art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo 
Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società della Divisione Calcio Femminile, 

partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B, di acquisire a titolo temporaneo 

calciatrici provenienti da Federazione estera. 

Le calciatrici straniere residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state 

tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Calcio 

Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici 

italiane. 

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio 

Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di 

autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 

Una calciatrice già tesserata come professionista all’estero non può essere tesserata come dilettante 

prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 

professionista. 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le calciatrici con cittadinanza britannica sono considerate 

cittadine di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento 

dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, i criteri per il tesseramento, 

in favore di Società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile, di calciatrici cittadine di 

Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. 

  

b) Calciatrici italiane 
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Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di 

Serie B possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2022, di calciatrici italiane 

provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il 

tesseramento, entro il 31 marzo 2022, di calciatrici italiane dilettanti provenienti da Federazioni 

estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F.. 

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio 

Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di 

autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. 

Una calciatrice già tesserata come professionista all’estero non può essere tesserata come dilettante 
prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 

professionista. 

 

5. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari 

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni 

annuali: 

a) Art. 101, comma 5 delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a 

definitivo) 

 

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi: 

- dal 1° luglio 2021 al 15 settembre 2021 (ore 19.00); 

- dal 1° dicembre 2021 al 21 dicembre 2021 (ore 19.00). 

 

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – degli accordi presso la 

Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza 

dell’accordo. 

 

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 

 

Le liste di svincolo per calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti", devono essere 

depositate per via telematica presso la Divisione Calcio Femminile entro i seguenti periodi: 

- dal 1° luglio 2021 al 15 luglio 2021 (ore 19.00). 
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Liste di svincolo suppletive: 

 

- dal 1° dicembre 2021 al 16 dicembre 2021 (ore 19.00) 

 

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 

dicembre 2021. 

 La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la 

Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza 

dello svincolo. 

 

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 

 

Il deposito degli accordi di svincolo presso la Divisione Calcio Femminile, dovrà avvenire entro 20 

giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 15 giugno 2022 (ore 19.00). 

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2022.  

 

TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’ 

Art. 118 delle N.O.I.F. 

 

Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di 
variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è dal 1° luglio 2021 al 15 settembre 2021 

(ore 19.00). 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 271/A 

 

 
Il Presidente Federale 

 

- ritenuto di procedere alla nomina dei Componenti il Consiglio Direttivo e dei Vice Presidenti del 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; 

 

- preso atto delle indicazioni allo stato pervenute dalle Componenti Federali, in ordine alla 

composizione del Consiglio Direttivo; 

 

- visto l’art. 6 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; 

 

- d’intesa con il Presidente del Settore e sentito il Consiglio Federale 

 

n o m i n a 

 

i componenti del Consiglio Direttivo ed i Vice Presidenti del Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica come di seguito riportato: 

 

Consiglio Direttivo  Roberto SAMADEN   LNP – SERIE A 

    Matilde ROTA    LNP – SERIE B 

Gianfranco ANDREOLETTI  LEGA PRO 

Giuseppe RUZZA   LND 

Simone PERROTTA   AIC 

Domenico RANIERI   AIAC 

Carlo PACIFICI   AIA 

Simone ALBERICI   FIGC 

Piero DI CRISTINZI   FIGC 

Mauro FOSCHIA   FIGC 

Dario LOPORCHIO   FIGC 

Giovanni MESSINA    FIGC 

 

Vice Presidenti  Simone ALBERICI 

Mauro FOSCHIA 

Simone PERROTTA 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/A 

 

 
Il Presidente Federale 

 

- ritenuto di procedere alla nomina dei Componenti il Consiglio Direttivo e dei Vice Presidenti del 

Settore Tecnico; 

 

- preso atto delle indicazioni allo stato pervenute dalle Componenti Federali, in ordine alla 

composizione del Consiglio Direttivo; 

 

- visto l’art. 3 del Regolamento del Settore Tecnico; 

 

- d’intesa con il Presidente del Settore e sentito il Presidente dell’AIAC 

 

n o m i n a 

 

i componenti del Consiglio Direttivo ed i Vice Presidenti del Settore Tecnico come di seguito riportato: 

 

 

 

Consiglio Direttivo Umberto MARINO LNP – Serie A 

 Mauro MILANESE LEGA PRO 

 Paolo MANGINI LND 

 Gianluca ZAMBROTTA AIC 
 Giuliano RAGONESI AIAC 
 Enrico CASTELLACCI LAMICA 
 Roberto MANCINI FIGC – C.T. 
 Paolo BOSI FIGC 
 Marcello GIUSTINIANI FIGC 
   

Vice Presidenti Paolo BOSI  
 Giuliano RAGONESI  
 Gianluca ZAMBROTTA  

 

  

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/A 

 

Il Presidente Federale 

 

 

- Ritenuta la necessità di nominare il responsabile e i componenti della Sezione per lo Sviluppo del 

Calcio Giovanile del Settore Tecnico; 

 

- visto l’art. 10 del Regolamento del Settore Tecnico; 

 

- sentiti i Presidente dei Settore Tecnico e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

di nominare il responsabile e i componenti della Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile del 

Settore Tecnico, che risulta composta come di seguito riportato: 

 

 

 

Responsabile:  Roberto SAMADEN 

 

Componenti:  Stefano BONACCORSO 

Josefa IDEM 

Floriano MARZIALI 

Roberto MENICHELLI 

Elisabet SPINA 

Renzo ULIVIERI 

Maurizio VISCIDI 

Gianluca ZAMBROTTA 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Marco Brunelli Gabriele Gravina 

 


