DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI
Generalita`
La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati muniti di tessera atleta.
Il possessore di tale tessera resta vincolato con l’Affiliato di appartenenza
a) se maggiorenne, per l’anno in corso;
b) se minorenne, fino al raggiungimento della maggiore eta` e comunque, per un massimo di
quattro anni consecutivi;
e puo` trasferirisi ad altro Affiliato con il rispetto delle condizioni e dei termini di cui agli articoli
seguenti.
Chi nell’anno precedente non aveva la tessera atleta puo` richiedere la stessa, senza formalita` e
senza procedura di trasferimento, a favore di qualsiasi Affiliato.
Il giocatore soggetto all’indennita` di svincolo che, per qualsiasi motivo, non abbia ottenuto il
rinnovo della tessera atleta nell’anno precedente resta comunque vincolato all’Affiliato di
appartenenza.
Cessazione del vincolo
Per il tesserato atleta maggiorenne, il vincolo cessa:
a) se entro il 31 dicembre da` comunicazione scritta all’Affiliato ed al Comitato Provinciale
dell’intenzione di svincolarsi;
b) nei casi in cui e` consentito lo scioglimento su domanda;
c) nei casi in cui avviene lo scoglimento d’ufficio.
Per il tesserato atleta che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di eta`, il vincolo cessa:
a) al raggiungimento della maggiore eta` e comunque al termine del quarto anno consecutivo
di vincolo, se entro il 31 dicembre da` comunicazione scritta all’Affiliato ed al Comitato
Provinciale dell’intenzione di svincolarsi;
b) nei casi in cui e` consentito lo scioglimento su domanda;
c) nei casi in cui avviene lo scioglimento d’ufficio.
Il tesserato atleta, dopo la cessazione del vincolo, e` libero
a) di trasferirsi ad altro Affiliato nell’anno successivo, nei casi a) e b) del primo e del secondo
comma;
b) di tesserarsi per altro Affiliato, senza necessita` di pratica di trasferimento, salve le
limitazioni previste successivamente, nei casi c) del primo e del secondo comma.
In mancanza di cessazione per qualsiasi causa, il vincolo si rinnova alle medesime condizioni non
oltre il raggiungimento della maggiore eta`, per i tesserati minorenni.
I quattro anni di cui al comma 2, lettera a), si calcolano con inizio del tesseramento 2001.
Modalita` del trasferimento
Il trasferimento dei tesserati atleti avviene:
a) per l’anno successivo, nei casi di cessazione del vincolo per decorrenza del termine;
b) anche nel corso dell’anno, in tutti gli altri casi di scioglimento del vincolo, con le limitazioni
successivamente previste.
L’interessato deve presentare al Comitato Provinciale, per il trasferimento nell’ambito della
Provincia o fuori Provincia la domanda di trasferimento con le seguenti modalita`:
a) nei casi di cessazione del vincolo per decorrenza del termine, entro il 31 dicembre, con allegati
1) la tassa di trasferimento;
2) la copia della comunicazione di svincolo all’Affiliato ed al Comitato Provinciale di
appartenenza;
b) in tutti gli altri casi di scioglimento del vincolo, prima della richiesta della nuova tessera atleta,
con allegati
1) la tassa di trasferimento;
2) per i soli giocatori soggetti all’indennita` di svincolo, la ricevuta del pagamento
dell’indennita` ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell’Affiliato,
sottoscritta dal Presidente;
3) il nulla-osta;
4) la certificazione anagrafica o l’atto equipollente comprovante il trasferimento della
residenza o del domicilio;
5) la richiesta all’Affiliato di rilascio della tessera.

Nulla-osta
Il nulla-osta deve essere redatto dall’Affiliato di appartenenza ed essere sottoscritto dal suo
Presidente o da chi ne fa le veci.
Esso deve contenere le generalita` dell’interessato, gli estremi relativi al numero ed alla data del
rilascio della tessera e la data della sottoscrizione.
Il nulla-osta non puo` essere sottoposto a condizione alcuna.

Nota Bene

Si precisa che le richieste di trasferimento devono essere effettuate prima dell’iscrizione
delle squadre ai vari campionati.

Se la richiesta di trasferimento non viene presentata dall’interessato si deve allegare
copia di un documento di identificazione del giocatore/giocatrice per la verifica della
firma.

