COMUNICATO UFFICIALE N. 48
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 36/A della F.I.G.C., inerente la modifica dei punti 1. e 8.
del Comunicato Ufficiale N. 229/A del 23 giugno 2020, relativo ai termini di tesseramento dei
calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

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

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A
Il Consiglio Federale
-

nella riunione del 4 agosto 2020;

-

tenuto conto che, in considerazione delle conseguenze derivate dalla emergenza COVID-19
sulla stagione agonistica 2019/2020, la conclusione della stessa, in ambito professionistico,
è stata differita al 31 agosto 2020 e, per l’effetto, l’inizio della stagione sportiva 2020/2021
e della relativa campagna trasferimenti è stato fissato al 1 settembre 2020;

-

considerato che, dopo la sospensione intervenuta a causa della suddetta emergenza, sono
stati riavviati i campionati di Serie A, Serie B e Serie C, con previsione di calendari e
termini diversi di conclusione degli stessi;

-

tenuto conto che, tra la fine delle competizioni professionistiche della stagione sportiva
2019/2020 e l’inizio di quelle 2020/2021 intercorrerà un intervallo di tempo
necessariamente ridotto rispetto a quello ordinario;

-

atteso che, 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, così come per far fronte alle
legittime istanze correlate alla gestione e programmazione dell’attività didattica dei giovani,
sono state già disposte anticipazioni sui termini di tesseramento di alcune categorie di
calciatori per la stagione sportiva 2020/2021;

-

ritenuto opportuno anticipare, altresì, il termine per la stipula dei contratti da
“professionista” da parte dei calciatori con precedente rapporto contrattuale risolto a seguito
della retrocessione della società dal Campionato di Serie C al campionato Nazionale di
Serie D, di cui all’art. 117 comma 5 delle N.O.I.F., nonché il termine per la stipula dei
contratti da “professionista” per i calciatori “non professionisti” in precedenza tesserati con
società dilettantistiche, di cui all’art. 113 delle N.O.I.F., per consentire agli stessi di
aggregarsi per tempo alle loro nuove squadre;

-

atteso che resta comunque ferma la disposizione di carattere generale secondo cui le
squadre impegnate nella conclusione delle competizioni della stagione agonistica
2019/2020 potranno utilizzare, fino al termine delle suddette competizioni, solo ed
esclusivamente i tesserati all’11 giugno 2020;

-

visto l’art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

a) di modificare i punti 1. e 8. 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:

1. Variazioni di 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 mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione
- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica;
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica;
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata preso la piattaforma telematica federale nei
suddetti termini.
8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
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 dalla Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva
2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
- da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma telematica federale nei
suddetti termini.
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