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COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A 

 

Il Presidente Federale 

 

- ravvisato opportuno, al fine di contemperare le esigenze di programmazione dell’attività 

sportiva delle società professionistiche e quelle legate alle attività didattiche-formative dei 

calciatori per esse tesserati come Giovani di Serie, prevedere l’introduzione di un’ulteriore 

finestra nel mese di luglio 2020 in cui potere svincolare detti calciatori; 

 

- ritenuto altresì opportuno, per le finalità di cui al precedente punto, individuare il termine a 

partire dal quale può essere richiesto il tesseramento dei Giovani di Serie (primo tesseramento o 

tesseramento da lista di svincolo) per la stagione sportiva 2020/2021; 

- visto l’art. 24 dello Statuto Federale;  

 

- sentiti i Vice Presidenti 

 

d e l i b e r a 

 

di modificare il Comunicato Ufficiale N. 222/A del 15 giugno 2020, ai punti 5 e 13, come segue: 

- Il punto 5, lett.a), è sostituito dal seguente:  

 

a) Calciatori “Giovani di Serie” – art. 39/1 N.O.I.F. 

 

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di 

svincolo) può essere richiesto in deroga all’art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., da sabato 1° agosto 

2020fino a lunedì 31 maggio 2021. 

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica, stabilisce ad ogni 

effetto la decorrenza del tesseramento. 

- Il punto 13, lett.  c),è sostituito dal seguente: 

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie": 

- da martedì 14 luglio a venerdì 31 luglio 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma 

federale telematica) 



- da martedì 1° settembre a mercoledì 16 settembre 2020 - (vale data di deposito presso la 

piattaforma federale telematica) 

- da martedì 1° dicembre a lunedì 14 dicembre 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma 

federale telematica). 

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020 
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