Comunicato N. 02 del 19/10/2016

IL VINCOLO DI TESSERAMENTO
Si rammenta che corre l’obbligo, per i sodalizi, in ragione dei principi di lealtà e probità
sportiva, di riassumere agli atleti e, se minorenni, a chi ne esercita la patria potestà, i
termini del vincolo atleti all’atto del tesseramento, affinché possano esprimere il loro
consenso informato rispetto alle conseguenze derivanti dalla firma del modello F. Ciò
al fine di scongiurare le frequenti e spiacevoli conseguenze derivanti dalla “scoperta”
dell’istituto del vincolo a tempo indeterminato.
Il modello di tesseramento deve essere firmato dall’atleta e, se minorenne, da chi
esercita la patria potestà (uno dei due genitori). In caso di contestazioni fondate la
Commissione Tesseramento Atleti può decretare la nullità dell’atto con sanzioni
pecuniarie e inibitorie nei confronti della società.

SECONDO TRASFERIMENTO

Si ricorda che il “secondo trasferimento” di un atleta, ammesso secondo quanto
previsto dalla Guida pratica tesseramenti (pagg. 8 e seguenti) è soggetto a parere
obbligatorio e vincolante del CP. Detto parere sarà rilasciato a fronte dell’invio, a
presidente@fipavvicenza.it, del modello I o L debitamente controfirmato dall’atleta e, se
minorenne, da chi ne esercita la patria potestà. In nessun caso il CP provvederà a
sollecitare l’invio della documentazione. La scadenza per la richiesta di secondo
trasferimento è il 31 marzo 2017. Si rammenta che il secondo trasferimento è
ammesso solo per atleti mai scesi in campo (campionati di divisione) o scesi in campo
massimo una volta (campionati di categoria). Non vengono computati, a tal fine, i
tornei precampionato (Vicenza cup e World cup under 14) e il Torneo Città di Vicenza.

RECESSO DEL PRESTITO

Dalla stagione corrente, come previsto dalla Guida pratica tesseramenti, un atleta
ceduto in prestito può tornare alla società di vincolo nel corso della stessa stagione
purché non sia mai sceso/a in campo in competizioni ufficiali (campionati di serie o di
categoria). La richiesta di recesso,che si effettua attraverso il Tesseramento on line, è
vincolata al parere obbligatorio del Comitato Provinciale. In nessun caso il CP
provvederà a sollecitare l’invio della documentazione.
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Al fine di ottenere il parere favorevole, il sodalizio interessato dovrà inviare via e-mail
a: presidente@fipavvicenza.it una lettera in carta semplice contenente la seguente
formula.
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome), nato/a a (Città) il (Data di nascita), n. tessera
(Numero di tessera) ,tesserato per la società (Nome società), è stato/a ceduto/a in
prestito per la stagione 2016/2017 alla società (Nome società).
Con la presente dichiaro di non essere mai sceso/a in campo in competizioni ufficiali
nella stagione corrente e richiedo il recesso del prestito.
Firma dell’atleta

Firma dell’esercente la patria potestà (se l’atleta e minorenne).

L’Ufficio tesseramento
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