
 

 

 
 

 
A tutti i Comitati L.N.D. 

        Al Dipartimento Interregionale  

        Al Dipartimento Calcio Femminile 

        Alla Divisione Calcio a Cinque 

        Loro Sedi 

 

 

 

      CIRCOLARE N° 43 
 

 

 

OGGETTO: doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile 

 

Si rammenta che, a far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato 

Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato 

Ufficiale n. 2 in pari data.  

 

Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produrrà il doppio tesseramento dei calciatori e delle 

calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. 

 

A tale riguardo, si richiama l’attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato 

Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente: 

 

a) il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dall’applicazione dell’art. 118 delle N.O.I.F., 

permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;  

 

b) il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le 

singole attività, su richiesta della Società, che dovrà essere presentata al competente ufficio 

tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022. 

 

Con riferimento al precedente punto a), si fa presente che ai soggetti ancora vincolati con la Società 

quiescente verrà avviata in automatico una nuova carriera nella disciplina sportiva originaria da cui 

avevano avviato la variazione di attività.  

 

Con riferimento al precedente punto b), per i soggetti con tesseramento pluriennale si procederà 

d’ufficio ad assegnare i corretti identificativi sulla base delle attività svolte dalla Società con cui esiste 

un vincolo di tesseramento. Per quelli a cui non sia possibile assegnare in modo univoco l’attività 
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sportiva svolta si procederà d’ufficio ad avviare la doppia carriera con una nuova matricola e con 

relativo vincolo di tesseramento, ferma restando la richiamata scadenza del 31 Luglio 2022 entro  

 

la quale ogni Società dovrà definire i propri organici nell’ambito del Calcio a 11 e del Calcio a 

5. 

 

Le Società potranno procedere normalmente allo svincolo degli atleti/e per l’attività per cui non 

intendono utilizzarli. 

 

Per i soggetti con vincolo annuale saranno le Società, all’atto del rinnovo del tesseramento o 

dell’avvio di un nuovo tesseramento, a stabilire di volta in volta per quale attività intendono effettuare 

il tesseramento. 

 

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 

                           (Massimo Ciaccolini)       (Giancarlo Abete) 

 


