Roma, 21 luglio 2021
Prot.

188/LB/fdf

Alle Società Nazionali di Serie A
Maschile e Femminile
Loro Sedi
CIRCOLARE N. 1
Oggetto: Visti d’ingresso per l’Attività Sportiva Dilettantistica
Con riferimento ai visti d’ingresso per l’attività sportiva dilettantistica a seguito della richiesta
della Divisione Calcio a Cinque per il tramite della FIGC, il CONI ha concesso alle Società di Serie
A Maschile e Femminile di usufruire di 1 quota da destinare a calciatrici e calciatori
extracomunitarie/i dilettanti.
In tale ambito si ritiene opportuno riepilogare la procedura che le Società di Serie A (Maschile e
Femminile) potranno seguire per avvalersi di tale facoltà.
Nel segnalare anche che tale procedura è descritta nel sito del CONI, di cui si evidenzia link di
seguito
https://www.coni.it/it/block-notes/sportivi-non-comunitari-ingresso-e-permesso-disoggiorno-in-italia/circolare-riepilogativa.html, si ritiene opportuno riepilogare quanto segue:
1.

PROCEDURA

a)
La Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di sportivi extracomunitari
dovrà formulare la richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva
dilettantistica alla Federazione Italiana Giuoco Calcio inviandola in originale alla Divisione Calcio
a Cinque, dandone comunicazione anche alla Questura competente che provvederà ad inviare il
relativo Nulla Osta direttamente al CONI; si segnala che lo sportivo dilettante non è tenuto a
sottoscrivere un contratto di soggiorno: gli oneri previsti da detto contratto sono assunti dalla
Società Sportiva (alloggio, assistenza, sostentamento, spese di rimpatrio).
La richiesta di assenso compilata come da allegato modulo (ALL.1) va indirizzata:
1. in originale alla Federazione Italiana Gioco Calcio ed inviata direttamente alla
Divisione Calcio a Cinque (Piazzale Flaminio n.9 00196 Roma) o via pec a
tesseramento@pec.divisionecalcioa5.it, che provvederà a trasmetterla alla
Federazione per il seguito di competenza. Alla richiesta di assenso deve essere
allegata copia del passaporto del calciatore.
2. alla Questura competente – Si consiglia di portare direttamente a mano alla Questura
anche per assumere il protocollo di entrata ove previsto.
3. al calciatore.

b)
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, accertati i requisiti della Società necessari per
l’autorizzazione al tesseramento dello sportivo straniero, provvederà a trasmettere la richiesta
di dichiarazione nominativa d’assenso (ALL. 2) al CONI – Direzione Sport e Preparazione
Olimpica.
Il CONI, recepita la richiesta della Società Sportiva tramite la Federazione di appartenenza,
effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote e acquisito il Nulla Osta della
Questura, emetterà la “dichiarazione nominativa d’assenso” e la inoltrerà via fax o via mail
esclusivamente alla Rappresentanza Diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente
competenti. Per motivi di sicurezza, non sarà possibile per lo sportivo entrare in possesso di
detto documento.
Si segnala che il CONI provvederà a trasmettere anche alla Federazione il numero di protocollo
di detta “dichiarazione nominativa d’assenso” con il quale il calciatore potrà recarsi alla
rappresentanza Diplomatica per iniziare le pratiche di ottenimento del visto.
Si tiene a precisare che la dichiarazione nominativa di assenso non costituisce di per
se visto di ingresso e che la concessione del visto è in ogni caso di competenza della
rappresentanza diplomatica che acquisita la ulteriore documentazione necessaria ed
effettuati i controlli di rito potrà provvedere al rilascio del visto di ingresso in Italia.
2.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno è un documento essenziale ai fini del tesseramento. (Art.40 quinques
NOIF)
Richiesta
Entro 7 giorni dalla data di ingresso in Italia deve essere richiesto il permesso di soggiorno.
Il permesso va richiesto tramite Ufficio Postale, dove è reperibile il Kit contenente la modulistica
da compilare, alla quale dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- il modulo rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione per procedere alla
richiesta di permesso di soggiorno unitamente al codice fiscale.
La ricevuta dell’assicurata con la quale è trasmessa tale documentazione consente, fatto salvo
la ulteriore documentazione prevista, il tesseramento e la libera circolazione in tutti gli Stati ad
eccezione dei Paesi Schengen.
La ricevuta dell’assicurata unitamente alla documentazione prevista dall’art.40 quinques delle
NOIF dovrà quindi essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio per la consueta richiesta
di trasfert internazionale al fine di procedere al tesseramento.
Sarà cura della Questura competente prendere contatto con lo sportivo extracomunitario per la
consegna del permesso di soggiorno definitivo.
Gli sportivi extracomunitari in attesa del permesso di soggiorno definitivo potranno chiedere alla
Questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui dovessero essere impegnati in
una gara in programma in uno Stato Schengen.

Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, dovranno essere compiuti i prescritti adempimenti
volti a regolarizzare la posizione dello sportivo extracomunitario sul piano fiscale, contributivo,
assicurativo e sanitario.
3. VARIE
La normativa vigente prevede che l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento
in cui il minore ha concluso il periodo d’istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere
inferiore ai 15 anni compiuti. Le richieste di visto per tutti i minori, età compresa tra 15 e 18
anni, dovranno essere corredate dall’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del
Lavoro territorialmente competente.
In ogni caso per le richieste di primo tesseramento di calciatori comunitari ed extracomunitari di
età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini

PER LE SOCIETA’ SPORTIVE

Fac-simile di lettera di trasmissione alla Federazione di appartenenza per le
richieste di rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato/sport

ALLA FEDERAZIONE

Oggetto: richiesta
subordinato/sport

di

rinnovo

del

permesso

La Società Sportiva
al
dell'opera dello sportivo:
Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Stato di Nascita:
Luogo di nascita:
Cittadinanza:
Residente in Italia

di

soggiorno

per

lavoro

intende avvalersi per il periodo dal

Comune

Indirizzo

In qualità di: atleta / tecnico
A seguito di tale collaborazione il Signor
dovrà spostarsi in
diverse località italiane ed estere per partecipare agli allenamenti e gare della nostra
Società.
Ringraziando per la cortese collaborazione, inviamo cordiali saluti.

TIMBRO E FIRMA
Titolare/legale rappresentante

PER LE SOCIETA’ SPORTIVE (NUOVO MODULO)
Fac-simile di lettera di trasmissione alla Federazione di appartenenza per le richieste di
dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica.
ALLA FEDERAZIONE …………………
AL SIG./SIG.RA ……………………….…
ALLA QUESTURA DI …………..………
OGGETTO: richiesta
dilettantistica.

di

dichiarazione

nominativa

d’assenso

all’attività

sportiva

La Società Sportiva …………...……………………………………………………………
C.F. ………………………………..
P.I. ………………………………..
Sede ………………………………………..
n. ………………
Comune ……………………………………. C.a.p. …………
Prov. ……
Titolare/legale rappresentante
Cognome …………………………………..

Nome ………………………

Intende avvalersi per l’impiego a titolo dilettantistico a tempo determinato per il periodo dal
……………… al ……………….. dello sportivo:
Cognome ……………………………….
Nome ……………………………
Stato Civile ………
Sesso ………
Data di nascita …………………………..
Stato di nascita ………………………….
Cod. Stato …………………………….
Luogo di nascita ………………………………
Cittadinanza …………………………………..
Residente in (Stato estero) ………………… Cod. Stato .…...……
Località ………....
In qualità di
Atleta / Tecnico
Si prega di interessare la Rappresentanza Diplomatica Italiana di …………………………….
a provvedere al rilascio del visto.
La Società si impegna a garantire tutte le spese di mantenimento, nonché la disponibilità di
mezzi di sussistenza sufficiente sia per la durata del soggiorno sia per il rientro nel Paese di
provenienza.

TIMBRO E FIRMA
Titolare/legale rappresentante

