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IL TESSERAMENTO DEI MINORI
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Quando parliamo di trasferimenti/tesseramenti di minori

che non hanno la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato, 

parliamo di procedure che sono soggette necessariamente alla disposizioni emanate 

dalla FIFA.

La FIFA infatti si pone l’obiettivo primario di: 

salvaguardare la tutela dei minori e garantire la corretta applicazione 

delle disposizioni in materia.
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Normativa FIFA di riferimento

Regulations on Status and Transfer of Players (RSTP)

In particolare:

VII: International Transfer Involving minor 
Art. 19: Protection of minors
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Regola generale : divieto

L’art. 19 comma 1 e 3 vieta:

- Il trasferimento internazionale di calciatori minorenni (i trasferimenti
internazionali di giocatori sono consentiti solo se il calciatore ha più di 18 anni);

- Il primo tesseramento di un calciatore minorenne per una federazione di un
paese di cui non è cittadino (eccezione: che non abbia mai abitato in modo
continuativo per almeno 5 anni in tale paese)
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Art. 19 comma 2 RSTP: Eccezioni alla regola generale:

1. I genitori del calciatore si trasferiscono per motivi non connessi al calcio;
2. Giocatore tra i 16 e 18 anni: il trasferimento avviene all’interno dell’UE/EEE – il

trasferimento avviene tra due associazioni all’interno dello stesso paese (in
questo caso esplicitati gli obblighi a carico del nuovo club);

3. il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50
km dal confine;

4. il calciatore ha lasciato il suo paese per motivi umanitari senza i suoi genitori;
5. il calciatore si trasferisce (senza i suoi genitori) per seguire un programma di

scambio studentesco (possibilità esclusa per i club professionistici).
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6^ eccezione prevista solo in caso di primo tesseramento: art. 19 comma 3 - è possibile per il 
minore straniero che abbia vissuto ininterrottamente per almeno 5 anni nel paese in cui intende 

essere tesserato.

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenne e ogni primo tesseramento è 
soggetto all’approvazione della Sottocommissione all’uopo nominata 

dalla Players’ Status Committee FIFA. 

La procedura per la richiesta alla Sottocommissione della sua approvazione sul trasferimento
internazionale o del primo tesseramento, è gestita esclusivamente tramite il FIFA Transfer
Matching System (TMS): in particolare, le richieste sono caricate via TMS dalla Federazione di
destinazione.
La FIFA ha inoltre previsto che un tesseramento ottenuto mediante normative nazionali in
contrasto con quanto previsto dal Regolamento, è considerato irregolare e la società artefice dello
stesso è soggetta a procedimento disciplinare.

Riunione Zoom 9/5/22



7

Calciatori minori di età

❑ < 10 anni→ si applica lo IUS SOLI SPORTIVO (in applicazione della Legge 12/2016)

ius soli sportivo: la possibilità per i minori stranieri, regolarmente residenti nel territorio
italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, di essere tesserati presso le
società sportive con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
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❑ > 10 anni

- Ius soli se il minore risiede in Italia da prima del compimento del 10° anno di età;

- Legge Bilancio 2018 (L.205/2017) se il minore è iscritto da almeno 1 anno a una
qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico

Art. 1, comma 369:

«Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva … , i minori cittadini di Paesi
terzi, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno
a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche
paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani».
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La frequenza scolastica dovrà essere dimostrata attraverso la compilazione di un
modello di attestazione da parte del Dirigente scolastico messo a disposizione dalla
FIGC.

- Art. 19 FIFA: Quando non si applicano ius soli o Legge bilancio 2018 per il primo 
tesseramento

Applicazione delle eccezioni
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di età compresa tra i 10 e i 18 anni non compiuti
(provenienti da federazione estera/ mai tesserati 

all’estero)

Calciatori minori italiani
di età compresa tra i 10 e i 18 anni 

non compiuti
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La competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da 

Federazione estera sarà sempre in capo all’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla 

Commissione Minori F.I.G.C., anche nel caso dell’applicazione della Legge 205/2017 

(Legge di Bilancio)
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Gli interlocutori nel tesseramento dei minori applicazione Legge Bilancio
Competenza: Commissione Minori FIGC

La società trasmette la pratica di tesseramento attraverso il portale;

Il Comitato/La Divisione/il Dipartimento di competenza effettua la pre-valutazione della
documentazione trasmessa (potrà essere richiesta integrazione oppure disposto il rigetto)

FIGC: la documentazione ritenuta completa viene trasmessa alla Commissione Minori FIGC 
che procederà alla relativa valutazione e potrà: 
- richiedere integrazioni al Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza che informerà 

la società 
- richiedere il Transfer
- approvare / respingere
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DOCUMENTAZIONE:

- In applicazione dello IUS SOLI:

Modulo di tesseramento

Certificato contestuale residenza e stato di famiglia intestato al giocatore

Certificato di residenza storico (non sono ritenute valide autocertificazioni)
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- In applicazione della Legge di Bilancio 2018:

Modulo di tesseramento

Certificato contestuale residenza e stato di famiglia intestato al giocatore

Certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l’iscrizione del 

minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento

Documento identificativo del calciatore

Documento identificativo di chi esercita la potestà genitoriale

Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti all’Estero (firmata da entrambi i 

genitori e dal giocatore, documento generato in automatico dal sistema)
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- In applicazione dell’art. 19 RSTP FIFA:

Lettera su carta intestata della Società indicante l’eccezione richiesta (19/2a)
Dichiarazione della Società relativa alla mancanza di collegamenti con società professionistiche (stampata in 
automatico dal sistema).
Contratto di lavoro di entrambi i genitori o autodichiarazione certificante lo stato di disoccupazione.
Dichiarazione del calciatore che non è mai stato tesserato all’estero (firmata dal calciatore e dai due genitori) SE GIA’ 
TESSERATO ALL’ESTERO: Dichiarazione del calciatore che è stato tesserato all’estero (firmata dal calciatore e dai due 
genitori)
estratto dell’atto di nascita del calciatore o di altro documento da cui risultino i dati anagrafici dei genitori del calciatore 
(no autocertificazione).
Fotocopia del documento di identità del calciatore e dei genitori (utilizzare il passaporto come documento privilegiato.)
certificato contestuale residenza e stato di famiglia (validità 6 mesi dalla data di rilascio). In sostituzione è consentito 
presentare l'autocertificazione purché redatta sul modulo ufficiale F.I.G.C..
Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di validità, ove previsto (qualora fosse scaduto presentare, 
oltre il permesso scaduto, anche la ricevuta della raccomandata ed il bollettino di versamento per il rinnovo).
La firma di entrambi i genitori è sempre obbligatoria, la mancanza di una delle due firme deve essere opportunamente 
motivata.
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