
 
 

STAGIONE AGONISTICA 2012/2013 

GUIDA PRATICA 

CIRCOLARE DI ATTUAZIONE DEI 

REGOLAMENTI FEDERALI 

Questo documento costituisce una guida per il tesseramento, per l’organizzazione dei 

campionati di serie e categoria e per l’attività promozionale.  

Tutte le disposizioni riportate devono essere intese come norme di attuazione dei Regolamenti 

Federali e per quanto eventualmente in contrasto con i Regolamenti stessi, le Norme della 

Guida Pratica integrano tutte le fattispecie non ancora modificate e/o aggiornate nei 

Regolamenti Federali in attesa dell’adeguamento dei Regolamenti stessi.  

Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Guida Pratica, valgono integralmente 

le norme previste dai Regolamenti Federali.  

 

NORME PER IL TESSERAMENTO  

ATLETI PROVENIENTI DA 

FEDERAZIONE STRANIERA 
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Tesseramento atleti provenienti da federazioni straniere 
 

IMPORTANTE 

Si ricorda a tutte le società che qualsiasi procedura di tesseramento, per atleti 

provenienti da nazioni straniere per i quali l’ingresso in Italia è subordinato al 

possesso del permesso di soggiorno, deve essere preceduta dall'adempimento di 

quanto previsto dalle norme in materia. 

Per la procedura di rilascio dei permessi di ingresso in Italia si rimanda 

all’apposito paragrafo: “Richiesta dichiarazione nominativa d’assenso 

all’attività sportiva dilettantistica“. 

 

ATLETI TESSERATI COME STRANIERI 
 

IMPORTANTE: Anche per la stagione sportiva 2012/2013 è confermata la 

possibilità di tesseramento di atleti stranieri “Over 20/Under 23”(nati negli 

anni 1990-1991-1992-1993) per società partecipanti ai campionati di serie A 

maschile. 

La Fipav riconosce alla Lega Pallavolo serie A maschile 30 licenze per 

giocatori “Over 20/Under 23” stranieri che la Lega stessa provvederà a 

distribuire tra i club.  

Anche per la stagione sportiva 2012/2013 è confermata la possibilità di 

tesseramento atlete straniere “Over 19/Under 22” (nate negli anni 1991-1992-

1993-1994) per le società partecipanti ai campionati di serie A femminile. 

La Fipav riconosce alla Lega Pallavolo serie A femminile 30 licenze per 

giocatrici “Over 19/Under 22” (nate negli anni 1991-1992-1993-1994) straniere 

che la Lega stessa provvederà a distribuire tra i club.  

 

IMPORTANTE: Si ricorda che il vincolo dell'atleta straniero ha validità 

annuale se non diversamente indicato sul modulo internazionale. 

 

Fermo restando gli obblighi di partecipazione di atleti/e italiani/e nei campionati 

di serie A specificati nel corrispondente paragrafo, le società che partecipano ai 

Campionati Nazionali serie A M o F non devono sottostare ad alcun limite 

relativo al numero di atleti stranieri tesserabili. Il numero di atleti stranieri 

utilizzabili in ogni gara sarà determinato dal Consiglio Federale in accordo con le 

Leghe nazionali. 

Per i campionati di serie A Femminile, non è consentito tesserare più di 2 

atlete provenienti dalla stessa Federazione straniera. 

 

I termini per il Primo Tesseramento sono così fissati: 
 

Serie A1 e A2 M 

(per atleti già tesserati con società italiane nella stagione sportiva 2011-2012): 
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a) dal 17 Luglio al 18 Luglio 2012 in orario e presso la sede designata per il 

Volley Mercato (gli atleti tesserati successivamente alla data del Volley Mercato 

potranno scendere in campo dopo la 3°giornata di serie A1 - termine valido anche 

per la serie A2 - ); 

b) dal 19 Luglio 2012 e fino alle ore 12.00 del giorno successivo all’ultima 

giornata (*) del girone di andata di serie A1 ( termine valido per la serie A1 e 

A2); 

c) dal giorno successivo all’ultima giornata (*) del girone di andata di serie A1 e 

fino alle ore 12.00 del giorno precedente la prima gara di play off/play out della 

squadra che richiede il tesseramento è possibile tesserare con le modalità previste 

n.1 atleta, italiano o straniero, che non sia stato tesserato in Italia nella stagione in 

corso. 

 (*) Il termine è riferito alla data della giornata riportata nel calendario ufficiale. 

Eventuali anticipi o posticipi di una singola gara non hanno alcuna influenza sul 

termine medesimo. 

 

Serie A1 e A2 M 

(per atleti non tesserati per società italiane nella stagione sportiva 2011-2012): 

 

a) dal 17 Luglio 2012 e fino alle ore 12.00 del giorno successivo all’ultima 

giornata(*) del girone di andata di serie A1 (termine valido per la serie A1 e A2). 

b) dal giorno successivo all’ultima giornata (*) del girone di andata di serie A1 e 

fino alle ore 24.00 del giorno precedente la fine delle rispettive Regular Season di 

serie A1 e A2 è possibile tesserare con le modalità previste un solo atleta, italiano 

o straniero, che non sia stato tesserato in Italia nella stagione in corso. 

 

(*) Il termine è riferito alla data della giornata riportata nel calendario ufficiale. 

Eventuali anticipi o posticipi di una singola gara non hanno alcuna influenza sul 

termine medesimo. 

 

 

Serie A1 e A2 F: 

 

a) dal 1° Luglio 2012 al  19 Ottobre 2012(entro le ore 12:00). Le atlete tesserate 

successivamente alle ore 12 del  19 Ottobre 2012 potranno scendere in campo 

dall’8 Gennaio 2013); 

b) dal 9 Gennaio 2013 al  28 Gennaio 2013 sarà possibile tesserare al massimo 

due atlete (limite numerico che considera anche le atlete straniere ed i 

trasferimenti di atlete italiane); 

c) dal 29 Gennaio 2013 al 26 Marzo 2013 sarà possibile tesserare un’atleta 

italiana o straniera, che non sia stata tesserata in Italia nella stagione in corso. 
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PROCEDURA PER I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI  

Con nota n.58/PR/krs del 16/07/2010 la FIVB ha comunicato le nuove norme per  

il tesseramento degli atleti stranieri, norme che, in sintesi,  di seguito si riportano 

insieme alla procedura da instaurare. 

 

 La nuova procedura per i trasferimenti internazionali in modalità 

elettronica sarà operativa dal 1 luglio  2012 

 Le Confederazioni Continentali rappresentano l’organo a disciplina di tutti 

i trasferimenti tra le Federazioni all’interno della Confederazione di 

competenza. 

 Per tutti i trasferimenti tra le Federazioni di Confederazioni diverse 

l’organo competente in materia rimane la FIVB. 

 La quota prevista per i trasferimenti dovrà essere sempre versata alla FIVB 

o alla CEV in Franchi Svizzeri. 

 Indipendentemente dal periodo di trasferimento dichiarato, i certificati di 

trasferimento internazionali FIVB non sono validi durante il periodo in cui 

il giocatore è utilizzato dalla squadra nazionale. Tutte le società hanno 

l’obbligo di autorizzare i giocatori secondo quanto previsto dal certificato 

di trasferimento internazionale, affinché essi possano giocare per la propria 

rappresentativa nazionale durante il seguente periodo: 15 maggio/15 

ottobre. 

 La FIPAV provvederà direttamente a creare gli account per le società ed i 

tesserati; solo successivamente, selezionando la voce “crea account 

utente”, la società interessata riceverà il proprio nome utente e la propria 

password. 

 

Procedura 

La società di pallavolo interessata ad un giocatore di un altro paese deve 

richiedere il nulla-osta alla FIPAV, indicando il nome, l’età e l’indirizzo del 

giocatore e della Federazione di appartenenza. 

 

La FIPAV verifica se la società che richiede il giocatore opera in conformità al 

proprio statuto e risponde alle condizioni previste dalla FIVB; in assenza di 

impedimenti richiede alla Federazione di origine del giocatore indicato di 

confermare la sua disponibilità al trasferimento e l’assenza di obblighi del 

medesimo nei confronti della Federazione e della società di appartenenza. 

 

In assenza di elementi ostativi, la Federazione di origine ne darà comunicazione 

direttamente alla società interessata al giocatore e alla FIVB. La società tratta le 

condizioni economiche e relative al trasferimento con la società e Federazione di 

origine e con il giocatore. 

Una volta perfezionato l’accordo la società che ha richiesto il giocatore inizierà la 

nuova procedura per i trasferimenti all’interno del sistema inserendo, cioè, tutti i 

dati previsti nel modello per i certificati di trasferimento presente sul sito della 

FIVB. 
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Se tutti i dati sono corretti sarà possibile aprire il certificato di trasferimento 

selezionando “conferma”. 

 

Quando viene richiesto l’ITC per atleta  appartenente a federazione affiliata a 

confederazione diversa dalla CEV la società interessata deve versare alla FIVB la 

relativa quota di trasferimento pari a franchi svizzeri (CHF) 2.000,00 sul seguente 

conto corrente: 

 

Beneficiario: 

Fédération Internationale de Volleyball 

Chemin Edouard-Sandoz 2-4 

1006 Losanna 

NUOVO conto corrente bancario 

UBS SA 

Case Postale 

CH-1002 LOSANNA/SVIZZERA 

Conto: 0243-146146.04A 

Codice BIC: (SWIFT): UBSWCHZH80A 

IBAN: CH98 0024 3243 1461 4604A 

 

Quando viene richiesto l’ITC per atleta  appartenente a federazione affiliata alla 

confederazione europea (CEV) la società interessata deve versare alla CEV la 

relativa quota di trasferimento pari a franchi svizzeri (CHF) 2.000,00 sul seguente 

conto corrente: 

 

Beneficiario: 

Confederation Europeenne de Volleyball,6, Rue de la Fonderie 

1531 Luxembourg 

Conto corrente bancario 

IBAN: LU360030442729703000 

SWIFT: BGLLLULL 

 

 

Una volta incassata tale quota, la Segreteria competente provvede ad assegnare e 

registrare il numero di  certificato internazionale all’interno del medesimo 

modello elettronico. 

 

Ad operazione completata e ultimata la FIVB convertirà il modello elettronico in 

un certificato di trasferimento definitivo inviandone una copia, in formato pdf, a 

Confederazione competente, Federazione Nazionale di origine e di destinazione, 

società di origine e di destinazione, Confederazione di origine del giocatore. 

 

All’atto del ricevimento del documento pdf contenente il certificato di 

trasferimento debitamente compilato, sarà possibile effettuare il tesseramento del 
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giocatore presso la Federazione e la Confederazione di destinazione; mentre il 

suo utilizzo sarà possibile solo dopo l’avvenuta omologa. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

Si ricorda che ai fini dell'omologa del tesseramento occorre far pervenire 

all’Ufficio Tesseramento la documentazione completa e in originale: 

 

Modulo F1 

 

 Modulo di primo tesseramento F1, disponibile on line e copia della 

 ricevuta di pagamento pari ad € 500,00 in base a quanto stabilito 

 nell’Allegato 2  del “Regolamento Quote Amministrative per i 

 Trasferimenti  Internazionali”. Il pagamento si effettua esclusivamente 

 con carta di  credito. 

 E’ obbligatorio allegare al modulo di primo tesseramento F1 copia di 

 valido documento di identità e del codice fiscale. 

 Visto d’ingresso – permesso di soggiorno: per attività sportiva 

 dilettantistica rilasciato dalla questura nei casi ove necessario. Tale 

 documento non viene trasmesso alla FIVB pertanto è svincolato dai tempi 

 di presentazione successivamente riportati, dovrà comunque essere inviato 

 alla Fipav in tempo utile per il rilascio dell’autorizzazione prodotta dalla 

 Fipav  necessaria per far scendere l’atleta in campo. 

 Nel caso l’atleta non abbia giocato in Italia nella stagione sportiva 

 precedente, eventuale lettera liberatoria da parte dell’ultima società italiana 

 per la quale è stato tesserato, a meno che non siano trascorse 3 stagioni 

 sportive libere (ossia senza contare, quella di precedente tesseramento e 

 quella dell’anno in cui si chiede il nuovo tesseramento) dall’ultima 

 stagione sportiva di tesseramento dell’atleta in Italia. 

 

 

TRASFERIMENTO ATLETI ITALIANI A FEDERAZIONE STRANIERA 

APPARTENENTE ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DI 

PALLAVOLO (CEV) 

 

Per il trasferimento di atleti italiani a Federazioni straniere  appartenenti alla CEV 

troveranno integrale applicazione le nuove norme di procedura in modalità 

elettronica sopra riportate. 

 

Si specifica, inoltre, che per tutti gli atleti che devono ottenere il Transfert 

Internazionale (ITC) sia la FIPAV, in qualità di Federazione di origine 

dell’atleta, che la Federazione di destinazione possono richiedere una quota 

amministrativa per il trasferimento internazionale. L’ammontare della quota si 

determina per ogni singolo caso, applicando quanto previsto nelle tabelle “ 
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Allegato 2” del “Regolamento Quote Amministrative per i Trasferimenti 

Internazionali”. 

 

 

In generale è previsto che: 

 

 per un atleta di età superiore ai 40 anni non è possibile applicare alcuna 

quota amministrativa. 

 per un atleta di età inferiore ai 25 anni, la FIPAV si riserva di applicare un 

incremento del 30% sull’importo calcolato in base alle tabelle  

“Allegato1” e “Allegato 2” del “Regolamento Quote Amministrative per i 

Trasferimenti Internazionali”. 

 l’importo massimo può essere modificato in base al numero di stagioni 

sportive disputate all’estero (v.2.1.3 Administrative  Fee Regulations- For 

Transfers-) 

 

Si ricorda che è vietato il trasferimento di atleti minori di 18 anni. 

 

Il trasferimento può essere effettuato: 

 

a) Entro la prima giornata del campionato italiano e dopo l’ultima giornata della 

regular season. Il trasferimento di atleti italiani a federazione straniera non è 

consentito se la società sia impegnata a disputare i play-off. 

 

b) Entro l’ultima giornata del girone di andata del campionato italiano, se l’atleta 

è vincolata con un associato partecipante al campionato nazionale femminile di 

Serie A. 
 

c) Senza limiti temporali per tutti gli altri atleti. 

Rientro in Italia 

Alla scadenza della validità del certificato di trasferimento internazionale, si 

ricostituisce il vincolo con l’associato di appartenenza, fatti salvi tutti gli 

adempimenti per il tesseramento previsti dal RAT. 

L’eventuale trasferimento ad altra società è subordinato all’osservanza dei 

termini previsti per la stagione sportiva in corso. 

 

TRASFERIMENTO ATLETI ITALIANI A FEDERAZIONE STRANIERA 

NON APPARTENENTE ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DI 

PALLAVOLO (CEV) 

 

Per il trasferimento di atleti italiani a Federazioni straniere NON  appartenenti 

alla CEV troveranno integrale applicazione le nuove norme di procedura in 

modalità elettronica sopra riportate. 
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Per il rilascio del transfert internazionale è necessario corrispondere alla FIPAV il 

diritto di segreteria così determinato: 

 

 Atleti di Serie A M/F di squadra nazionale: Euro 15.000,00 

  Atleti di Serie A M/F non di squadra nazionale: Euro 10.000,00 

 Atleti Serie B M/F: Euro 5.000,00 

 Altri Atleti: Euro Euro 3.000,00 

 

Di seguito le coordinate bancarie: 

BENEFICIARY NAME: FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

NAME OF THE BANK: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AGENZIA 

ROMA CASSA CONI 

BANK ADDRESS: PIAZZA ALBANIA 35, 00153 ROMA 

IBAN: IT 54 W 01005 03309 0000 0001 010120 

SWIFT CODE: BNL I I TRR  

 

ATLETI DI FEDERAZIONE ITALIANA  

Modulo F1 

In applicazione di quanto previsto dal RAT si elencano di seguito i casi in cui gli 

atleti stranieri possono essere tesserati come atleti di Federazione Italiana: 

 

1) ATLETI MAI TESSERATI CON FEDERAZIONE STRANIERA: UNDER 16 

Possono essere tesserati in quota italiani, gli atleti di nazionalità straniera, la cui 

residenza in Italia abbia avuto inizio in data antecedente al compimento del 

16° anno di età. 

 

Per il primo tesseramento deve essere utilizzato l’apposito modulo F1, 

disponibile on line, che prevede l’autocertificazione attestante la decorrenza della 

residenza in Italia e del motivo di trasferimento della famiglia. 

 

Alla richiesta di tesseramento deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la 

seguente documentazione: 

 

 certificato d’iscrizione alla scuola (se atleta extracomunitario); 

 la copia della ricevuta di versamento della relativa quota di tesseramento 

(vedi paragrafo “Quote di tesseramento”). 

 

In applicazione di tale norma, si specifica che: 

 

 non sussiste alcuna limitazione al numero degli atleti tesserabili ed al loro 

utilizzo; 

 l'interruzione di tale condizione (per rientro in Patria o trasferimento in 

altro Paese) riconduce l'atleta, nell'eventuale caso di rientro in Italia, allo 

status di straniero; 
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 negli anni successivi al primo tesseramento, in costanza della situazione 

denunciata, si applicano per la procedura di rinnovo le norme previste per 

gli atleti italiani. 

 

L’omologa di tali tesseramenti è di competenza dell’Ufficio Tesseramento 

FIPAV di Roma. 

 

2) ATLETI MAI TESSERATI PER FEDERAZIONE STRANIERA: OVER 16  

Possono essere tesserati in quota italiani gli atleti di nazionalità straniera, che 

abbiano compiuto il 16° anno di età e siano già residenti in Italia. 

 

La documentazione necessaria è la seguente: 

 

 dichiarazione della Federazione Sportiva Nazionale del paese di 

provenienza che attesti che l’atleta non è mai stato tesserato/a; 

 dichiarazione dell’atleta sottoscritta anche dal Presidente del sodalizio 

vincolante, di non essere mai stato tesserato per altre Federazioni straniere; 

 modulo di primo tesseramento F1, disponibile on line e copia della ricevuta 

di versamento sul ccp 598011 causale 09; 

 copia del permesso di soggiorno, se atleta extracomunitario (la durata del 

visto d’ingresso dovrà comunque essere sempre superiore a 90 giorni); 

 

In applicazione di tale norma si specifica che: 

 

 gli atleti possono essere utilizzati nei campionati di categoria, nei 

campionati regionali di primo livello e nei campionati di serie “C” e “D” 

senza limite di numero; 

 l’utilizzo di tali atleti nei campionati nazionali di serie “B1” e “B2” è 

invece ammesso a condizione che gli stessi abbiano partecipato ai 

campionati nazionali di categoria nei due anni successivi alla data di primo 

tesseramento a partire dalla stagione sportiva 2008/2009.  

  l'interruzione della permanenza in Italia o dell'attività con società italiana a 

favore di società estera, riconduce l'atleta allo status di straniero. 

 

L’omologa di tali tesseramenti è di competenza dell’Ufficio Tesseramento 

FIPAV di Roma. 

 

IMPORTANTE: la concessione dell’omologa del tesseramento è subordinata 

alla verifica della regolarità della documentazione presentata. 

 

3) ATLETI CHE ACQUISISCONO LA CITTADINANZA ITALIANA 

 

Modulo F 
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Il Consiglio di Amministrazione della FIVB nella riunione del 12.05.2008 ha 

approvato la nuova normativa relativa al “Cambio di Federazione di origine” 

degli atleti stranieri che ottengono la cittadinanza italiana. E’ necessario produrre 

la seguente documentazione:  

 

 certificato di residenza ininterrotta in Italia di ventiquattro mesi (ovvero 

l’atleta deve essere stato residente in Italia per almeno due anni consecutivi 

prima della data di acquisizione della cittadinanza italiana); 

 copia del Passaporto Italiano; 

  n.6 copie debitamente compilate  del modulo di cambio di federazione di 

origine pubblicato sul sito della FIVB www.fivb.org; 

 versamento di CHF 15.000 per ogni richiesta di cambio di federazione di 

origine; 

 versamento di CHF 25.000 per ogni richiesta di cambio di federazione di 

origine se l’atleta ha giocato con la squadra nazionale; 

 nel caso l’atleta non abbia giocato in Italia nella stagione sportiva 

precedente, eventuale lettera liberatoria da parte dell’ultima società italiana 

per la quale è stato tesserato (a meno che non siano trascorse 3 stagioni 

sportive libere). Non si tiene in considerazione quella di precedente 

tesseramento e quella dell’anno in cui si chiede il nuovo tesseramento.  

 

Si ricorda che un giocatore che cambia la propria Federazione potrà giocare per la 

nuova Federazione solamente a livello di club e potrà far parte della squadra 

nazionale solo dopo due anni dalla data di autorizzazione al cambio da parte del 

Consiglio d’Amministrazione FIVB. 

 

Inoltre, durante lo svolgimento di una manifestazione sportiva, una squadra 

nazionale può avere solo un (1) giocatore naturalizzato nella propria formazione 

di gioco (inclusi i giocatori che hanno cambiato la federazione di origine). 

 

4) ATLETI STRANIERI GIA’ TESSERATI CON FEDERAZIONE 

STRANIERA 

 Modulo F1 

 

E’ consentito il tesseramento di tali atleti, residenti a vario titolo in Italia (e in 

possesso di regolare permesso di soggiorno se necessario). 

 

La documentazione necessaria è la seguente: 

 

 dichiarazione della Federazione Sportiva Nazionale del paese di 

provenienza attestante che l’atleta da quattro annate sportive, antecedenti 

quella di richiesta del tesseramento, non prende parte ad attività ufficiale; 

 dichiarazione da parte dell’atleta, sottoscritta anche dal Presidente della 

società che richiede il tesseramento, con la quale si attesta di non aver 
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partecipato alla attività agonistica con altre Federazioni negli ultimi 4 

annate sportive antecedenti quella in cui si richiede il tesseramento; 

 modulo di primo tesseramento F1, disponibile on line e copia della ricevuta 

di versamento sul ccp 598011 causale 09; 

 copia del permesso di soggiorno, se atleta extracomunitario (la durata del 

visto d’ingresso dovrà comunque essere sempre superiore a 90 giorni); 

 gli atleti possono essere utilizzati nei campionati di categoria, nei 

campionati regionali di primo livello e nei campionati di serie “C” e “D” 

senza limite di numero. 

 

L’omologa di tali tesseramenti è di competenza dell’Ufficio Tesseramento 

FIPAV di Roma. 

In caso di dichiarazione non veritiera l’atleta sarà soggetto alle sanzioni previste 

dall’ordinamento federale che potranno estendersi alla società che ha sottoscritto 

la documentazione 

 

DICHIARAZIONE NOMINATIVA D’ASSENSO ALL’ATTIVITA’ 

SPORTIVA DILETTANTISTICA. 

 

INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO SPORTIVI 

EXTRACOMUNITARI 

Si trasmette integralmente la circolare inviata dal CONI – Direzione Sport e 

Preparazione Olimpica – PT 252 del 9.03.2007 a tutte le Federazioni Sportive 

Nazionali avente come oggetto “Ingresso e permesso di soggiorno sportivi 

extracomunitari”. 

 

Il Ministero dell’Interno con circolare n. 8 del 2.03.2007 ha diramato la direttiva 

relativa alla nuova procedura sull’ingresso e il rilascio del permesso di soggiorno 

agli sportivi extracomunitari richieste dalle società affiliate alle FSN 

dilettantistiche. 

 

Si precisa che rimane ferma la predisposizione annuale del limite massimo degli 

sportivi che possono entrare in Italia, ripartiti tra le varie Federazioni sulla base 

delle effettive singole esigenze, al fine di assicurare anche la tutela dei vivai 

giovanili. 

 

Pertanto, le società sportive affiliate alle FSN dilettantistiche che intendano 

avvalersi delle prestazioni di sportivi extracomunitari, dovranno presentare una 

richiesta di “dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva 

dilettantistica” utilizzando l’allegato schema (allegato 1) che dovrà essere 

inviato: 

 

 alla Federazione Sportiva; 

 allo sportivo extracomunitario; 
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 alla Questura competente per il rilascio del Nulla Osta. 

 

Il CONI, recepita la richiesta della società sportiva tramite la Federazione 

d’appartenenza (allegati 1 e 2), effettuati i controlli di rito, accertata la 

disponibilità delle quote e acquisito il nulla osta della Questura, emetterà la 

“dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica” e la 

inoltrerà via fax o via email alla Rappresentanza Diplomatica ed allo Sportello 

Unico territorialmente competenti, in attesa dell’attivazione dei collegamenti 

telematici con il Ministero dell’Interno. 

La  Società Sportiva ne darà comunicazione allo sportivo che si presenterà al 

Consolato munito di passaporto ed avrà il visto di ingresso in Italia.  

Lo sportivo, una volta giunto in Italia, dovrà presentarsi allo Sportello Unico che 

gli fornirà il Codice Fiscale ed il modulo da trasmettere, tramite le Poste, alla 

Questura per il rilascio del permesso di soggiorno. 

Lo sportivo richiesto dalle FSN dilettantistiche, non dovrà più sottoscrivere il 

contratto di soggiorno. Gli oneri previsti dal contratto di soggiorno sono 

considerati assunti dalla Società Sportiva richiedente attraverso la dichiarazione 

con la quale la Società stessa si impegna a fornire alloggio, assistenza, 

sostentamento, nonché a sostenere le spese di rimpatrio allo sportivo 

extracomunitario. 

Si rammenta che nel caso in cui lo sportivo straniero sia minorenne, nel rispetto 

della vigente normativa in materia, è necessaria l’acquisizione 

dell’autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro 

territorialmente competente. 

Per quanto concerne il rinnovo dei permessi di soggiorno per gli sportivi richiesti 

dalle FSN dilettantistiche, sempre nell’ambito delle quote assegnate, la Società 

Sportiva dovrà: 

 

 compilare il modulo B (allegato 3) ed inoltrarlo al CONI per il tramite 

della FSN di appartenenza; 

 compilare il KIT rilasciato dalle Poste ed allegare copia del modello B 

(allegato 3). 

 

Sarà cura del CONI presentare il nulla osta alla Questura competente. 

Rimane fermo il limite annuale degli ingressi stabilito dal CONI. 

 

Gli allegati alla circolare sono stati inviati via e-mail alle Leghe di serie A 

maschile e femminile con invito a darne tempestiva comunicazione alle società 

interessate (allegati 1-2-3/modulo B). 

 

VISTI PER GARA SPORTIVA  

Il visto per gara sportiva consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve 

durata, allo sportivo  straniero  che  intenda  partecipare a singole competizioni 

sportive previste dai calendari federali. 
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Per la partecipazione, a carattere ufficiale o amichevole inserite nei calendari 

federali, le liste dei componenti la squadra con la data di nascita e la qualifica 

(atleta, tecnico, ecc.) dovranno essere confermate dalla Fipav. 

 

I mezzi di sussistenza richiesti non devono essere inferiori all’importo stabilito 

dal Ministero dell’Interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del T.U. n. 

286/1998. Si rammenta che il visto va richiesto per una durata pari all’effettivo 

periodo di svolgimento della manifestazione  o  fino  ad  un  massimo  di  90  

giorni  in  caso  di  partecipazione ad una serie di manifestazioni. Allo straniero 

che sia entrato nel paese con un visto per gara sportiva e che abbia dichiarato la 

sua presenza alla Questura competente entro 8 giorni dal suo ingresso, la 

Questura stessa potrà rilasciare un permesso di soggiorno per gara sportiva, di 

durata pari a quella del visto. 

 

La richiesta di visto per gara sportiva relative ad eventi inseriti nei Calendari 

Ufficiali delle FSN, dovranno pervenire alla Direzione Sport e Preparazione 

Olimpica del CONI con almeno quindici giorni d’anticipo rispetto all’evento. 

L’elenco dei partecipanti, costituito di soli atleti ed accompagnatori (esclusi 

familiari, sponsor, giornalisti, etc,) dovrà essere sottoscritto dal Segretario 

Generale della Federazione;. 

 

Nella richiesta dovrà essere necessariamente specificato che si assume le spese di 

viaggio e soggiorno e la sistemazione alloggiativa. 

 

Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la Rappresentanza 

Diplomatica Italiana farà affidamento sulle liste ufficiali dei nominativi o 

eventuali lettere di segnalazione presentatele dagli Enti Sportivi stranieri, con 

l’indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi. 

I visti concessi per gara non consentono la partecipazione a gare e campionati in 

rappresentanza di sodalizi sportivi italiani. 

 

Gli atleti e tecnici in possesso di visto turistico non possono essere inclusi in 

squadre e rappresentative italiane. 

 

Le Società che abbiano fatto richiesta di visti per gara sportiva sono tenute ad 

accertare l’effettivo ingresso dell’interessato e, in caso contrario, ad 

informare tempestivamente la Questura, la Federazione Sportiva straniera 

interessata e la Direzione Sport e Preparazione Olimpica del CONI che, a sua 

volta, avrà cura di darne comunicazione alla Rappresentanza Diplomatica 

competente. 

Nel caso di atleti  provenienti da Paesi esenti dall’obbligo di visto gli stessi, 

qualora richiesto in frontiera, dovranno presentare l’elenco ufficiale dei 

partecipanti e l’invito alla manifestazione. 
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0Per  le  gare  amichevoli  non  previste  dai  calendari  Federali,  sarà 

necessario richiedere il  VISTO TURISTICO per mancanza di garanzie 

sull’identità sportiva di tutti i partecipanti  alle manifestazioni. 

Si invitano tutti gli interessati a prestare una maggiore attenzione alla richiesta di 

visti per quelle Nazioni dove è maggiormente segnalato il fenomeno di 

immigrazione clandestina. 

La richiesta di visto per gara sportiva deve pervenire all’Ufficio competente 

della Fipav almeno 15 giorni prima dell’evento. 
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