DISPOSIZIONI PER ILTESSERAMENTO S.G.S.
(Allievi – Giovanissimi – Esordienti – Pulcini – Piccoli Amici)

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

FIRME
Le pratiche consegnate dalla Società devono riportare la firma del calciatore, la firma di entrambi i
genitori (due volte) e la firma del Presidente della Società (tre volte).
Nel caso mancasse la firma di uno dei genitori richiedere:
se deceduti

certificato di morte o, in alternativa, un documento
o un certificato anagrafico dal quale risulti lo stato
di vedovanza;

se separati o divorziati

sentenza del tribunale dalla quale risulti che l’affido
è a un solo genitore. In caso di affido condiviso
occorrono le firme di entrambi i genitori;

se celibe, nubile o liberi di stato

è sufficiente la firma di un solo genitore purché
dimostrato con documento;

autocertificazione (solo nel caso di assenza
di una firma)

accettata, in carta libera non autenticata, solo nel
caso di mancanza motivata, di un genitore
(rimasto o ritornato nel Paese di origine, non
rintracciabile, ecc.).

TESSERAMENTO CALCIATORI ITALIANI (esclusi Piccoli Amici)
Per nuovi tesseramenti e provenienze da altre
Società

N.B. –

* certificato contestuale residenza e stato di
famiglia (validità 6 mesi dalla data di rilascio).
In sostituzione è consentito presentare l’autocertificazione purché redatta sui moduli ufficiali
F.I.G.C. allegati.

Il passaggio da Piccolo Amico a Pulcino deve intendersi come primo
tesseramento

Per rinnovo tesseramento stessa società

* non servono documenti.
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TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI (esclusi Piccoli Amici)

Comunitari
Per primo tesseramento

* dichiarazione del calciatore su eventuali
precedenti tesseramenti all’estero (firmata
dal calciatore e dai due genitori). Vedi allegato
* certificato frequenza scolastica (qualora il
ragazzo non frequentasse più la scuola avendo
superato i 16 anni di età, dovrà essere presentata una dichiarazione dei genitori che giustificano la mancanza del certificato scolastico)
* certificato di nascita
* documento identità calciatore e genitori
* certificato contestuale residenza e stato di
famiglia (validità 6 mesi dalla data di rilascio).
Non è consentito presentare l’autocertificazione

N.B. –

Il passaggio da Piccolo Amico a Pulcino deve intendersi come primo
tesseramento

N.B. –

Per le società professionistiche tutta la documentazione deve essere inviata
direttamente dalla Società a Roma – Ufficio Tesseramento F.I.G.C.
(tesseramento.figc@pec.figc.it) secondo le procedure previste per i minori o
per i maggiori di 10 anni.

Presentare tutta la documentazione, compresa la pratica, in duplice copia

Per rinnovo tesseramento stessa o altra società

* certificato frequenza scolastica (qualora il
ragazzo non frequentasse più la scuola avendo
superato i 16 anni di età, dovrà essere presentata una dichiarazione dei genitori che giustificano la mancanza del certificato scolastico)
* certificato contestuale residenza e stato di
famiglia (validità 6 mesi dalla data di rilascio).
In sostituzione è consentito presentare l’autocertificazione purché redatta sui moduli ufficiali
F.I.G.C. allegati.
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Extra Comunitari
Per primo tesseramento

* dichiarazione del calciatore su eventuali
precedenti tesseramenti all’estero (firmata
dal calciatore e dai due genitori). Vedi allegato
* certificato frequenza scolastica (qualora il
ragazzo non frequentasse più la scuola avendo
superato i 16 anni di età, dovrà essere presentata una dichiarazione dei genitori che giustificano la mancanza del certificato scolastico)
* certificato di nascita
* documento identità calciatore e genitori
* certificato contestuale residenza e stato di
famiglia (validità 6 mesi dalla data di rilascio).
Non è consentito presentare l’autocertificazione
* permesso di soggiorno in corso di validità del
calciatore e dei genitori (qualora il permesso
fosse scaduto presentare la ricevuta della
raccomandata ed il bollettino di versamento).

N.B. –

Il passaggio da Piccolo Amico a Pulcino deve intendersi come primo
tesseramento

N.B. –

Per le società professionistiche tutta la documentazione deve essere inviata
direttamente dalla Società a Roma – Ufficio Tesseramento F.I.G.C.
(tesseramento.figc@pec.figc.it) secondo le procedure previste per i minori o
per i maggiori di 10 anni.

Presentare tutta la documentazione, compresa la pratica, in duplice copia

Per rinnovo tesseramento stessa o altra società

* certificato frequenza scolastica (qualora il
ragazzo non frequentasse più la scuola avendo
superato i 16 anni di età, dovrà essere presentata una dichiarazione dei genitori che giustificano la mancanza del certificato scolastico)
* certificato contestuale residenza e stato di
famiglia (validità 6 mesi dalla data di rilascio).
In sostituzione è consentito presentare l’autocertificazione purché redatta sui moduli ufficiali
F.I.G.C. allegati
* permesso di soggiorno in corso di validità del
calciatore e dei genitori (qualora il permesso
fosse scaduto presentare la ricevuta della
raccomandata ed il bollettino di versamento).
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CALCIATORI ITALIANI IN AFFIDO
Primo tesseramento
(la pratica dovrà essere inviata direttamente
dalla Società alla F.I.G.C. – Ufficio Tesseramento Stranieri – Via Po, 36 – 00198 Roma)

* sentenza del tribunale che affida all’ente
(Comune, Onlus, ecc.) il giocatore
* dichiarazione dell’ente che affida a persone
fisiche che assisteranno il giocatore
* dichiarazione del motivo della mancanza dei
genitori (redatta in carta libera dall’affidatario o
dalla Società che richiede il tesseramento)
* documento identità degli affidatari
* certificato contestuale residenza e stato di
famiglia degli affidatari o dichiarazione dell’Ente
affidatario su carta intestata. Non è consentito
presentare l’autocertificazione
* oltre a tutta la documentazione prevista per il
tesseramento.

Rinnovo tesseramento
(la pratica dovrà essere presentata alla
Delegazione)

* sentenza del tribunale che affida all’ente
(Comune, Onlus, ecc.) il giocatore
* dichiarazione dell’ente che affida a persone
fisiche che assisteranno il giocatore
* dichiarazione del motivo della mancanza dei
genitori (redatta in carta libera dall’affidatario o
dalla Società che richiede il tesseramento)
* documento identità degli affidatari
* certificato contestuale residenza e stato di
famiglia degli affidatari o dichiarazione dell’Ente
affidatario su carta intestata. Non è consentito
presentare l’autocertificazione
* oltre a tutta la documentazione prevista per il
tesseramento.

-

CALCIATORI STRANIERI IN AFFIDO
Primo tesseramento
(la pratica dovrà essere inviata direttamente
dalla Società alla F.I.G.C. – Ufficio Tesseramento Stranieri – Via Po, 36 – 00198 Roma)

* sentenza del tribunale che affida all’ente
(Comune, Onlus, ecc.) il giocatore
* dichiarazione dell’ente che affida a persone
fisiche che assisteranno il giocatore
* dichiarazione del motivo della mancanza dei
genitori (redatta in carta libera dall’affidatario o
dalla Società che richiede il tesseramento)
* documento identità degli affidatari
* certificato contestuale residenza e stato di
famiglia degli affidatari o dichiarazione dell’Ente
affidatario su carta intestata. Non è consentito
presentare l’autocertificazione
* oltre a tutta la documentazione prevista per il
primo tesseramento.
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Rinnovo tesseramento stessa o altra Società
(la pratica dovrà essere presentata alla
Delegazione)

* sentenza del tribunale che affida all’ente
(Comune, Onlus, ecc.) il giocatore
* dichiarazione dell’ente che affida a persone
fisiche che assisteranno il giocatore dalla
Società che richiede il tesseramento
* dichiarazione del motivo della mancanza dei
genitori (redatta in carta libera dall’affidatario o
dalla Società che richiede il tesseramento)
* documento identità degli affidatari
* certificato contestuale residenza e stato di
famiglia degli affidatari o dichiarazione dell’Ente
affidatario su carta intestata. Non è consentito
presentare l’autocertificazione
* oltre a tutta la documentazione prevista per il
tesseramento.

N.B. – Il passaggio da Piccolo Amico a Pulcino deve intendersi come primo
tesseramento

CALCIATORI CON RESIDENZA FUORI REGIONE
Le pratiche devono essere inviate in fotocopia al Settore Giovanile e Scolastico – Via Po 36 – 00198
Roma – con allegati: domanda di deroga; certificato di iscrizione scolastica; certificato contestuale
residenza e stato di famiglia; dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei genitori firmata davanti a
pubblico ufficiale, attestante i nominativi del nucleo familiare domiciliati in provincia di Milano ed
esatta indicazione del domicilio; una certificazione lavorativa svolta in Lombardia di almeno uno dei
due genitori al fine di dimostrare la reale stabilità del nucleo familiare nel comune di domicilio.
Il S.G.S. autorizzerà il tesseramento comunicando il parere favorevole a mezzo lettera.
Ricevuta l’autorizzazione, la Società dovrà presentare l’originale della pratica di tesseramento e della
lettera di autorizzazione alla Delegazione per il completamento del tesseramento.

PICCOLI AMICI
Per nuovi assicurati italiani e provenienze da
altre Società

Per nuovi assicurati stranieri

* certificato contestuale residenza e stato di
famiglia (validità 6 mesi dalla data di rilascio).
In sostituzione è consentito presentare l’autocertificazione purché redatta sui moduli ufficiali
F.I.G.C. allegati

* certificato contestuale residenza e stato di
famiglia (validità 6 mesi dalla data di rilascio).
Non è consentito presentare l’autocertificazione
* è obbligatorio presentare un documento dal
quale risulti la cittadinanza.

5

AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA
(Art. 46 D.P.R.28 Dicembre 2000, n. 445)

ll/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
cognome e nome del genitore

nato/a a _________________________________________________________________________
residente in _____________________________via ____________________________ n.________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
che la propria famiglia è residente in ________________________________________ __________
comune

provincia

via/piazza _________________________________________________________ è così composta
indirizzo e numero clvlco

1) il/la dichiarante
2) ______________________________________________________________________________
cognome

nome

nato/a in

il

rapp. parentela con il dich.

3) ______________________________________________________________________________
cognome

nome

nato/a in

il

rapp. parentela con il dich.

4) ______________________________________________________________________________
cognome

nome

nato/a in

il

rapp. parentela con il dich.

5) ______________________________________________________________________________
cognome

nome

nato/a in

il

rapp. parentela con il dich.

6) ______________________________________________________________________________
cognome

nome

nato/a in

il

rapp. parentela con il dich.

7) ______________________________________________________________________________
cognome

nome

nato/a in

il

rapp. parentela con il dich.

8) ______________________________________________________________________________
cognome

nome

nato/a in

il

rapp. parentela con il dich.

data _________________
_____________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

6

AUTOCERTIFICAZIONE di NASCITA
(Art. 46 D.P.R.28 Dicembre 2000, n. 445)

ll/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
cognome e nome del genitore

nato/a a _________________________________________________________________________
residente in ___________________via ________________________ n.________  ___________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
che il minore _____________________________________________________________________
cognome e nome del calciatore

E' NATO/A
a __________________________________________________ (______) il __________________
comune di nascita

provincia

data

data _________________
_____________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
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AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA
(Art. 46 D.P.R.28 Dicembre 2000, n. 445)

ll/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
cognome e nome del genitore

nato/a a _________________________________________________________________________
residente in ___________________via ________________________ n.________  ___________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
che il minore _____________________________________________________________________
cognome e nome del calciatore

E' RESIDENTE
in (1) ____________________________________________________________________ (______)
comune di residenza

provincia

in via/piazza _____________________________________________________ dal ____________
indirizzo e numero civico

data _________________
_____________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

(1) indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato/a è iscritto/a.
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Data, ___________________

Io sottoscritto __________________________________________________________
di nazionalità __________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ________________
residente a ____________________________________________________________
Via __________________________________________________________________

DICHIARA


di non essere mai stato tesserato presso Federazioni estere.



di essere stato tesserato presso la Federazione ______________________
e di aver giocato presso la Società _________________________________

In fede.

_______________________________
Firma del giocatore

_______________________________
________________________________
Firma degli esercenti la potestà genitoriale

9

