
VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORI DI 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO “NUOVA NORMATIVA F.I.F.A.”  
Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare la procedura che ogni Società dovrà seguire per effettuare il primo 
tesseramento in Italia secondo la nuova normativa FIFA.  

La Società, all’atto del primo tesseramento di calciatori minori stranieri 
di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, dovrà depositare o inviare a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla propria Delegazione 
Provinciale e/o distrettuale, i seguenti documenti: Richiesta di 
tesseramento  

Il modulo previsto dalle norme federali (cartellino 
colorato FIGC-SGS o “Richiesta di Tesseramento alla 
F.I.G.C.” modulo giallo)  

Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti 
tesseramenti all’ estero  

Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato 
tesserato all’ estero e firmato dal calciatore e dai genitori. Nel 
caso in cui fosse stato tesserato all’estero, la richiesta 
di tesseramento non potrà essere evasa dal Comitato, 
ma lo stesso dovrà essere inoltrata immediatamente 
all’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC.  

Iscrizione scolastica  Certificato di iscrizione scolastica in originale.  

Cittadinanza del calciatore  Certificato di cittadinanza  

Prova di nascita del calciatore  
Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se 
nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data 
di nascita.  

Documento identificativo del calciatore  Fotocopia del passaporto del calciatore o documento 
equipollente.  

Documento identificativo dei genitori  Fotocopia del passaporto o documento equipollente.  

Residenza e stato di famiglia del calciatore  Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia 
rilasciato dal Comune di residenza in originale.  

Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei genitori  
Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso 
di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del 
vecchio permesso di soggiorno e la copia della ricevuta 
postale di richiesta di rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.  

 

La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza della pratica, provvederà a trattenere il “Tesseramento” in 
Sede e a trasmettere il resto dei documenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale PVA.  

Nel caso la pratica fosse incompleta, la stessa provvederà, contestualmente, a restituire tutta la 
documentazione alla Società per l’integrazione.  

L’Ufficio Tesseramento del C.R. PVA, ricevuta la pratica da parte della Delegazione, provvederà alla meccanizzazione 
del “Modulo di Tesseramento” e autorizzerà - mediante comunicazione scritta indirizzata alla Società ed alla 
competente Delegazione - l’impiego del calciatore, inoltrando il tutto contestualmente alla Commissione FIFA per la 
verifica di sua competenza e l’adozione, ove necessario, di ogni conseguente provvedimento, compreso anche quello 
di revoca del vincolo.  
Infine, solo ad autorizzazione avvenuta – da parte dello scrivente Ufficio Tesseramento – la Delegazione provinciale 
potrà provvedere alla vidimazione del “tesseramento” e a restituirlo alla Società.  

Le richieste di primo tesseramento di calciatori minori stranieri nella fascia di età compresa tra i 5 e i 7 anni (piccoli 
amici) verranno evase dalle Delegazioni provinciali/distrettuali con la medesima documentazione che veniva richiesta 
alle Società nella stagione sportiva precedente.  
La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del 
tesseramento. 


