
 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N° 2 del 05/07/2019 

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

1.1 NUOVO PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. 

In relazione all’avvio della Stagione Sportiva 2019/20, si comunica che a partire 

dal 1° luglio, le pratiche di tesseramento di competenza dell’Ufficio 

Tesseramento Centrale FIGC, ovvero: 

1 - Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 in su in base ad 

art. 19 FIFA; 

2 - Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 in su in base a 

Legge Bilancio 2018; 

3 - Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 in su; 

4 - Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni; 

5 - Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni; 

dovranno essere effettuate dalle società tramite il Portale Servizi FIGC, 

raggiungibile all’indirizzo https://portaleservizi.figc.it 
 

Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di 

pratiche di tesseramento , attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, 

riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno 

recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della 

società. 

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un 

servizio di assistenza al seguente indirizzo: supporto tecnico@figc.it 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 LISTE DI SVINCOLO 

Si ricorda alle società interessate che dal 1° al 15 luglio 2019 è possibile 

inviare le liste di svincolo. Si ritiene opportuno precisare che detto invio 

dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite le procedure di Firma Elettronica. 
 

A tal fine, si riportano le azioni necessarie per la riattivazione del PIN per i 

dirigenti che sono già in possesso dell’abilitazione: 

1 – Inserire organigramma nuova stagione (recuperando dall’apposita funzione gli 

eventuali nominativi della stagione precedente 2018/19); 

2 – Accedere al menu Firma Elettronica/Riattivazione PIN e inserire codice 

fiscale del dirigente interessato. 
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Si precisa che per determinare la vincente, in caso di parità al termine dei 

tempi regolamentari, si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore. 
 

Per la Stagione Sportiva 2019/20 il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 

Basilicata ha deliberato l’abolizione delle gare di Supercoppa. 
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