COMPILAZIONE MODULI DI TESSERAMENTO E DI TRASFERIMENTO CALCIATORI
DILETTANTI (C.U. n. 18 del 15/09/11 CRPVA)
Si informano le Società affiliate che, in relazione ai moduli di tesseramento o di trasferimento
riguardanti calciatori che svolgono attività nell’ambito delle categorie dilettantistiche, non sono
previsti campi facoltativi ed è fatto obbligo di effettuare la compilazione del modulo di
tesseramento o di trasferimento in ogni sua parte.
L’incompleta o la scorretta compilazione dei suddetti moduli potrà essere pertanto sanzionata dal
Comitato Regionale nell’osservanza delle vigenti Norme Federali, fino all’annullamento dell’intera
pratica, con inevitabili disguidi in funzione al regolare svolgimento dell’attività agonistica.
In particolare, le irregolarità più frequenti, che non permettono al Comitato Regionale di ratificare
le richieste di tesseramento avanzate dalle Società affiliate, riguardano l’omissione del Codice
Fiscale del calciatore.
Inoltre, per quanto riguarda i calciatori minori di 18 anni, i moduli devono essere firmati dal
calciatore, dal legale rappresentante della Società e da entrambi i genitori (nel caso in cui sia una
sola persona ad esercitare la potestà genitoriale sul minore, allegare uno stralcio del
provvedimento del tribunale che riporti l’autorità giudiziaria emittente, le generalità dei genitori e
le disposizioni in ordine all’affidamento esclusivo del minore all’unico genitore firmatario: non
sono accettate autocertificazioni di alcun genere o semplici stati di famiglia).
Le richieste di tesseramento relative ai calciatori minori di 16 anni devono essere corredate dai
certificati di residenza e di stato di famiglia del minore, in quanto l’Art. 40 comma 3 delle Noif
specifica che i calciatori minori di anni 16 possono essere tesserati soltanto a favore di Società che
abbiano sede nella regione (o in provincia limitrofa) nella quale risiedono con l’intero nucleo
famigliare, fatta eccezione per eventuale deroga concessa dal Presidente Federale.
Si invitano le Società affiliate - che non hanno ancora provveduto - ad inserire il codice fiscale dei
propri tesserati già in organico utilizzando la procedura informatica presente sul sitowww.lnd.it,
nell’apposita “Area Società” (entrare in “Area Agonistica”, poi in “Tabulato Calc.Dilettanti”, quindi
selezionare il calciatore e scegliere l’opzione “Modifica selezionati” posta sul fondo della pagina: a
quel punto inserire il codice fiscale e dare conferma).

