Prot. n 1289/2021

A TUTTE LE ASA ISCRITTE 2021
Roma, 17 Giugno 2021

OGGETTO: TESSERAMENTI ATLETI AGONISTICI
Con la presente, a seguito delle molteplici richieste pervenute alla Segreteria generale si informa che:
TESSERAMENTO:

Alla data attuale sono concessi i tesseramenti straordinari di atleti - non ancora o non più vincolati a
una ASA- al costo di €20,00 ciascuno

I tesseramenti dovranno essere completati sul gestionale della federazione entro le ore 15:00 del
Venerdi prima della partita in cui si intenda schierare il giocatore. Se il tesseramento viene completato
oltre il termine fissato, il giocatore non potrà scendere in campo;

Qualora il tesseramento non venga approvato dalla Segreteria federale entro la disputa dell’incontro
il tesserato dovrà espletare le formalità pre-gara con il proprio documento di riconoscimento originale
come previsto dal regolamento.

Il tesserato sprovvisto di cartellino federale giocherà sub-judice;

Si ricorda che il tesseramento per essere valido deve contenere tutta la documentazione richiesta e
caricato sul gestionale della FCRI;
PRESTITI:

In base a quanto fissato dal Consgilio Federale, si informa che è concessa la possibilità di ricevere/dare
un numero massimo di 3 giocatori in prestito per ogni club; ogni ASA potrà effettuare al massimo 3
operazioni, indistintamente che siano in entrata o in uscita;

Dovrà essere compilato il modulo predisposto “Modulo di Prestito”

Il nuovo tesseramento, con la nuova squadra avrà un costo di €20,00;

I prestiti potranno essere fatti fino alle ore 24:00 del 30 giugno 2021;

L’atleta “prestato” resterà vincolato alla nuova ASA fino alla data del 31 Dicembre 2021
SVINCOLI
In base a quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 120 del Regolamento Organico) il vincolo tra un
atleta e la ASA di appartenenza può essere sciolto solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
a.
b.
c.
d.

per omessa o rinunciata iscrizione della A.S.A. al campionato di competenza;
per ritiro della A.S.A. dal campionato di competenza;
per inattività agonistica determinata da scelta della A.S.A. o scelta volontaria dell’atleta;
per cambio di residenza risultante da certificato anagrafico, o auto certificazione, o per documentate
ragioni di
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e. lavoro o di studio, quando venga a rendersi impossibile o troppo onerosa l’attività sportiva con la
A.S.A. di appartenenza;
f. per rinuncia espressa alla attività sportiva della A.S.A.
Il nuovo tesseramento con la nuova squadra del giocatore svincolato, avrà un costo di €20,00;
Pertanto, si comunica che per completare le procedure di svincolo si deve depositare in federazione la
documentazione prevista in uno dei casi sopra indicati.
Successivamente al deposito della documentazione, la Segreteria federale provvederà alla valutazione ed
approvazione o diniego allo svincolo.

Il Segretario Generale
Kelum Asanka Perera

Il Presidente
Fabio Marabini
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