
 

 

CALCIO A 11 (CU N.275/A FIGC) 

TIPO DI OPERAZIONE PERIODO / TERMINE SCADENZA 
Tesseramento “Giovane dilettante” - fino al 31/05/23  

Tesseramento “non professionista” - dal 01/07/22 al 31/03/23 (ore 19.00) 

Trasferimento calciatori /calciatrici “Giovani dilettanti” e “non professionisti/e” fra società 
Dilettanti 

- dal 01/07/22 al 16/9/22 (ore 19.00) 
- dal 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Trasferimento di calciatrici “Giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società non 
professionistiche partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e 
dalla LND 

- dal 01/07/22 al 16/9/22 (ore 19.00) 
- dal 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Trasferimento di calciatrici “Giovani dilettanti” e “non professioniste” da Società 
appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Calcio 
Femminile 

- dal 01/07/22 al 16/09/22 (ore 19.00) 
- dal 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Trasferimento calciatori “Giovani dilettanti” da Società dilettantantistica a Società di Serie A , 
B,C 

dal 01/07/22 al 1/09/22 (ore 20.00) 
dal 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 

Trasferimento calciatori “Giovani di serie” da società 
di Serie A , B e C a Società dilettantistica 

- dal 01/07/22 al 1/09/22 (ore 20.00) 
- dal 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 

Trasferimento calciatrici “Giovani dilettanti” da società dilettantistica a Società 
Professionistiche 

- dal 01/07/22 al 7/09/22 (ore 20.00) 
- dal 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 

Trasferimento calciatrici “Giovani di Serie” da società Professionistiche a Società 
dilettantistica 

- dal 01/07/22 al 7/09/22 (ore 20.00) 
- dal 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 

Risoluzione consensuale trasferimenti e delle cessioni a  
titolo temporaneo – Art. 103 bis NOIF 

N.B. Per i calciatori dilettanti: dal 1^ settembre 2022 al 23 dicembre 2022 (ore 19,00); entro 
il 30 novembre 2022 per chi vuole ritrasferirsi(in questo caso il calciatore può essere 
ritrasferito fino al 23 dicembre 2022 – ore 19) 

Richiesta tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e che hanno risolto il rapporto 
contrattuale 

- dal 01/07/22 al 01/02/23 (ore 20.00) 

Calciatori e calciatrici stranieri provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di 
calciatori/calciatrici stranieri/e mai tesserati all’Estero 

Entro il 01/02/23 (richieste da effettuare all’Ufficio Tesseramento FIGC ) 

Calciatori e calciatrici italiani provenienti da Federazione estera Entro il 01/02/23 se ultimo tesseramento è da professionista;entro il 31/03/23 se ultimo 
tesseramento è da dilettante (richieste da effettuare all’Ufficio Tesseramento FIGC ) 

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 
delle N.O.I.F. 

“Giovani di serie” da Società Professionistiche a Dilettantistiche dal 02/01/23 al 31/01/23 
(ore 20.00). 
“Giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a professionistiche dal 02/01/23 al 31/01/23 
(ore 20.00). 
- Tra Società dilettantistiche- dal 01/07/22 al 16/9/22 (ore 19.00); 
- dal 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Liste di svincolo per calciatori/calciatrici “non professionisti” e “Giovani dilettanti” (art. 107 
NOIF   svincolo per rinuncia) 

- dal 01/07/22 al 14/07/22 (ore 19.00) 
- dal 01/12/22 al 15/12/22 (ore 19.00) 

Lista di svincolo di calciatori ”Giovani” (art. 107 NOIF  svincolo per rinuncia) - dal 01/12/22 al 15/12/22 (ore 19.00) 

Svincolo per accordo (art. 108 NOIF) Entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 15/06/23 (ore 19.00) 



 

 

 

CALCIO A 5 (CU N.276/A FIGC) 

TIPO DI OPERAZIONE PERIODO / TERMINE SCADENZA 
Tesseramento “Giovane dilettante” - fino al 31/05/23  

Tesseramento “non professionista” - dal 01/07/22 al 31/03/23 (ore 19.00) 

Trasferimento calciatori /calciatrici “Giovani dilettanti” e “non professionisti/e” fra società 
Dilettanti 

- dal 01/07/22 al 16/9/22 (ore 19.00) 
- dal 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Risoluzione consensuale trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis 
NOIF 

-  dal 1^ settembre 2022 al 23 dicembre 2022 (ore 19,00); entro il 30 novembre 2022 per chi 
vuole ritrasferirsi(in questo caso il calciatore può essere ritrasferito fino al 23 dicembre 2022 
– ore 19) 

Richiesta tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e che hanno risolto il rapporto 
contrattuale 

- dal 01/07/22 al 01/02/23 (ore 20.00) 

Calciatori e calciatrici stranieri provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di 
calciatori/calciatrici stranieri/e mai tesserati all’Estero 

Entro il 01/02/23 (richieste da effettuare all’Ufficio Tesseramento FIGC ) 

Calciatori e calciatrici italiani provenienti da Federazione estera Entro il 01/02/23 se ultimo tesseramento è da professionista; entro il 31/03/23 se ultimo 
tesseramento è da dilettante (richieste da effettuare all’Ufficio Tesseramento FIGC ) 

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – calciatori/calciatrici 
“Giovani dilettanti” e “non professionisti” tesserati con Società dilettanti – Art. 101 comma 5 
delle N.O.I.F. 

- dal 01/07/22 al 16/09/22 (ore 19.00); 
- dal 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Liste di svincolo per calciatori/calciatrici “non professionisti” e “Giovani dilettanti” (art. 107 
NOIF   svincolo per rinuncia) 

- dal 01/07/22 al 14/07/22 (ore 19.00) 
- dal 01/12/22 al 15/12/22 (ore 19.00) 

Lista di svincolo di calciatori ”Giovani” (art. 107 NOIF  svincolo per rinuncia) - dal 01/12/22 al 15/12/22 (ore 19.00) 

Svincolo per accordo (art. 108 NOIF) Entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 15/06/23 (ore 19.00) 


