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ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI

L'A.I.C. è un'organizzazione che tutela e assiste i calciatori professionisti di Serie

A, B, Lega Pro e, dal 2000, anche i calciatori e le calciatrici dilettanti, compresi

quelli di calcio a5 e beach soccer.

Nel 2017 AIC ha istituito il Settore Calcio Femminile con la specifica finalità di

perseguire gli obiettivi individuati per questa area e per tutelarne le tesserate.

Dal novembre 2020 il Presidente è Umberto Calcagno che ricopre anche la carica

di vice-Presidente FIGC. I vice-Presidenti sono Davide Biondini, per il settore

professionistico, e, per la prima volta nella storia dell’Associazione, Sara Gama in

rappresentanza delle calciatrici e Giorgio Gaggioli per il calcio dilettantistico.

Il Dipartimento Dilettanti ed il Settore Calcio Femminile sono attivi su tutto il

territorio nazionale, grazie ad una rete di collaboratori e collaboratrici, un settore

Calcio a 5, un ufficio legale dedicato e ad una sede operativa a Roma

https://www.youtube.com/watch?v=Lkxqb81xImM


FONDO DI SOLIDARIETÀ
PER CALCIATRICI PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI SERIE A E B

FINALITÀ

Corrispondere alle atlete [tesserate per società partecipanti ai campionati di Serie

A e B] le somme non percepite nella stagione sportiva cui si riferisce l’accordo

economico alla base del credito vantato.

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Vantare un credito nei confronti di una società che è stata esclusa dal

campionato ovvero non abbia comunque proseguito l’attività sportiva oppure

non sia stata ammessa al campionato di competenza nella stagione sportiva

successiva a quella in cui è maturato il credito.

2. Essere in possesso dell’accordo economico intercorso con la Società, munito

di attestazione di avvenuto deposito presso i competenti Uffici della

Federazione.

ISTANZE

Per accedere al Fondo è necessario proporre istanza formale presso la sede del

Fondo stesso entro il termine di tre mesi dalla data del C.U. di revoca o di

decadenza dalla affiliazione ovvero di esclusione o non ammissione al

Campionato di competenza della Società inadempiente ovvero dalla data di

pubblicazione della sentenza di condanna della Società al pagamento.

L’istanza, sottoscritta personalmente dall’avente diritto, deve contenere le

dichiarazioni di non aver percepito le somme reclamate e l'obbligo di non

accettare da terzi le somme oggetto dell'istanza nel limite di quanto sarà liquidato

dal Fondo.

NB: le contribuzioni erogate ai beneficiari non potranno comunque superare complessiva-

mente il limite massimo disponibile nella casse del Fondo.
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PROTOCOLLO SANITARIO
CAMPIONATO SERIE A FEMMINILE - STAGIONE 2021/2022

ADEMPIMENTI INIZIO PREPARAZIONE ATLETICA
(Screening iniziale)

Divisione del GRUPPO SQUADRA in:

1. Soggetti vaccinati;

2. Soggetti guariti da non più di sei mesi;

3. Soggetti suscettibili (non vaccinati o vaccinati con una sola dose).

In riferimento a tutte le suddette categorie, per prendere parte all’attività sortiva è necessario

effettuare 48 o 72h ore prima del raduno:

1. Misurazione della temperatura;

2. Test molecolare o antigenico a immunofluorescenza o chemiluminescenza

(FORTEMENTE CONSIGLIATI) Oppure test antigenici rapidi mediante

immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuti dall’autorità sanitaria ed eseguiti da

operatori sanitari obbligatori per tutti da effettuarsi possibilmente entro 48 ore dal

primo raduno. Solo per la categoria suscettibili deve essere obbligatoriamente ripetuto

dopo 6/7 giorni;

3. Per tutti è OBBLIGATORIO al momento del raduno un test sierologico quantitativo.

Nel caso in cui un atleta risultasse positivo al tampone dovrà essere allontanato dal gruppo

squadra e seguire le procedure previste dalle autorità competenti.

Qualora il sierologico fosse positivo ed il tampone risultasse negativo, l’atleta dovrà

obbligatoriamente ripetere la visita medico agonistica come di seguito meglio specificato nel caso

non avesse già effettuato la visita post- guarigione, chiamata RETURN TO PLAY.

In caso di guarigione da infezione Covid-19, è necessario effettuare una nuova visita per il rilascio

della certificazione di idoneità sportiva agonistica, ANCHE SE IL PRECEDENTE CERTIFICATO

NON RISULTA ANCORA SCADUTO. La nuova visita comprende specifici esami parametrati alla

gravità dell’infezione da Covid-19 subita, più la malattia sarà stata grave, più saranno effettuati

approfondimenti.

In assenza dei suddetti certificati non è possibile prendere parte all’attività sportiva.

CONTROLLI SUCCESSIVI 

Completata la fase precedente, lo svolgimento dell’ATTIVITÀ AGONISTICA (competizioni, gare,

eventi, amichevoli e allenamenti sia all’aperto che al chiuso) è consentito esclusivamente ai

soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (GREEN PASS).

AMICHEVOLI O EVENTI TRA SQUADRE DI CATEGORIE DIVERSE 

Il Protocollo applicabile sarà necessariamente quello della squadra di categoria superiore.

Tale protocollo ha carattere temporaneo ed è legato alla situazione epidemiologica attuale.

Nel caso di un cambiamento del quadro normativo o del contesto sanitario le indicazioni potranno

essere modificate in base alle decisioni delle Autorità preposte.

SI SEGNALA CHE IL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO HA IL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO.

GLI ATLETI DOVRANNO COMUNQUE CONOSCERE TUTTE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN VIGORE,SIA SPORTIVE CHE STATALI.
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PROTOCOLLO SANITARIO

ADEMPIMENTI INIZIO PREPARAZIONE ATLETICA
(Screening iniziale)

Divisione del GRUPPO SQUADRA in:

1. soggetti vaccinati

2. soggetti guariti da non più di sei mesi

3. soggetti suscettibili (non vaccinati o vaccinati con una sola dose).

In riferimento a tutte le suddette categorie, per prendere parte all’attività sortiva è necessario:

1. misurazione della temperatura:

2. test molecolare o antigenico a immunofluorescenza o chemiluminescenza

(FORTEMENTE CONSIGLIATI) Oppure test antigenici rapidi mediante immunodosaggio

a flusso laterale, riconosciuti dall’autorità sanitaria ed eseguiti da operatori sanitari

obbligatori per tutti da effettuarsi possibilmente entro 48 ore dal primo raduno. Solo per

la categoria suscettibili deve essere obbligatoriamente ripetuto dopo 6/7 giorni.

3. Per tutti è CONSIGLIATO al momento del raduno un test sierologico quantitativo.

Nel caso in cui un atleta risultasse positivo al tampone dovrà essere allontanato dal gruppo

squadra e seguire le procedure previste dalle autorità competenti.

Qualora il sierologico fosse positivo ed il tampone risultasse negativo, l’atleta dovrà

obbligatoriamente ripetere la visita medico agonistica come di seguito meglio specificato nel caso

non avesse già effettuato la visita post-guarigione, chiamata RETURN TO PLAY.

In caso di guarigione da infezione Covid-19, è necessario effettuare una nuova visita per il rilascio

della certificazione di idoneità sportiva agonistica, ANCHE SE IL PRECEDENTE CERTIFICATO

NON RISULTA ANCORA SCADUTO. La nuova visita comprende specifici esami parametrati alla

gravità dell’infezione da Covid-19 subita, più

la malattia sarà stata grave, più saranno effettuati approfondimenti.

In assenza dei suddetti certificati non è possibile prendere parte all’attività sportiva.

CONTROLLI SUCCESSIVI
Completata la fase precedente, lo svolgimento dell’ATTIVITÀ AGONISTICA (competizioni, gare, 

eventi e amichevoli sia all’aperto che al chiuso) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di 

una delle certificazioni verdi COVID-19 (GREEN PASS).

Per gli allenamenti che si svolgono all’aperto non è necessario il Green Pass.

Per gli allenamenti/attività che si svolgono al chiuso (es. palestre) è necessario il Green Pass.

AMICHEVOLI O EVENTI TRA SQUADRE DI CATEGORIE DIVERSE
Il Protocollo applicabile sarà necessariamente quello della squadra di categoria superiore.

Tale protocollo ha carattere temporaneo ed è legato alla situazione epidemiologica attuale.

Nel caso di un cambiamento del quadro normativo o del contesto sanitario le indicazioni potranno 

essere modificate in base alle decisioni delle Autorità preposte. 

SI SEGNALA CHE IL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO HA IL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO.

GLI ATLETI DOVRANNO COMUNQUE CONOSCERE TUTTE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN VIGORE,SIA SPORTIVE CHE STATALI.
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COS’ È

È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma

nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne

autenticità e validità o una certificazione di guarigione avvenuta da un periodo non

superiore ai 6 mesi.

A COSA SERVE

Il Green Pass è una sorta di lasciapassare, che consente a chi lo possiede di

lavorare e/o spostarsi in Italia e in Europa, nel rispetto delle normative di

prevenzione del contagio.

COME SI OTTIENE

Il Green Pass non viene rilasciato a tutta la popolazione in modo indistinto. Per

ottenerlo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. aver fatto la vaccinazione anti COVID-19. In caso di una somministrazione

sulle due previste, il Green Pass può essere richiesto ma avrà una validità

fino alla seconda dose. A quel punto, verrà rilasciato un secondo certificato.

2. Essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore. Il

test deve essere eseguito da un centro autorizzato, e registrato sulla

piattaforma centralizzata.

3. Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. Anche in questo caso,

deve essere certificato.

Se non hai nessuno di questi requisiti, non puoi richiedere il Green Pass.

SI SEGNALA CHE IL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO HA IL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO.

GLI ATLETI DOVRANNO COMUNQUE CONOSCERE TUTTE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN VIGORE,SIA SPORTIVE CHE STATALI.

COS’È, A COSA SERVE E COME SI OTTIENE

«GREEN PASS»
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DATE E TERMINI DI TESSERAMENTO

GIOVANI DILETTANTI dal 1/7/2021 al 31/5/2022

DILETTANTI dal 1/7/2021 al 31/3/2022

DILETTANTI che vogliono stipulare contratti 

da PROFESSIONISTI

autonoma sottoscrizione 

dal 1/7/2021 al 31/7/ 2021 (ore 20)

con consenso della società

dal 1/8/2021 al 31/8/2021

dal 3/1/2022 al 31/1/2022

PROFESSIONISTI che hanno risolto per 

qualsiasi ragione il rapporto contrattuale
Dal 1/7/2021 al 1/2/2022 (ore 20)

STAGIONE 2021/2022

TESSERAMENTO
[AGGIORNAMENTO POSIZIONE]

Tra Società LND
dal 1/7/2021 al 5/11/2021 (ore 19)

dal 1/12/2021 al 30/12/2021 (ore 20)

Tra LND e professionisti

dal 1 luglio 2021 al 31 agosto 2021

dal 3/1/2022 al 31/1/2022

FEMMINILE

1. Tra Società LND e società della 

Divisione Calcio Femminile

1. Tra Società della Divisione calcio 

Femminile e Società LND

dal 1/7/2021 al 5/11/2021 (ore 19)

dal 1/12/2021 al 30/12/2021 (ore 19)

dal 1/7/2021 al 15/9/2021 (ore 19)

dal 20/12/2021 al 14/1/2022 (ore 19)

Art. 103 – Risoluzione prestito

dal 1/7/021 al 30/12/2021 (ore 19)

per chi vuole trasferirsi di nuovo: 

entro il 30/11/2021

Art. 101 – Trasformazione del trasferimento 

temporaneo in definitivo

Tra dilettanti: 

dal 1/7/2021 al 5/11/2021 (ore 19)

dal 1/12/2021 al 30/12/2021 (ore 19)

Art. 118 – Variazione di attività dal 1/7/2021 al 5/11/2021 (ore 19)

TRASFERIMENTI

Calciatrici Straniere Dal 1/7/2021 al 1/2/2022 (ore 20)

Calciatrici Italiane: 

Professionisti

Dilettanti

dal 1/7/2021 al 1/2/2022 (ore 20)

dal 1/7/2021 al 31/3/2022 (ore 20)

TRASFERIMENTI 

INTERNAZIONALI

Liste di svincolo
Dal 1/7/2021 al 30/7/2021 (ore 19)

Dal 1/12/2021 al 16/12/2021 (ore 19) 

Art. 108 (va sempre depositato entro 20 gg 

dalla data apposta sul modulo)
ENTRO il 15/6/2022 

Art. 109 - Svincolo per inattività ENTRO il 15/06/2022

Art. 32 bis -Svincolo per decadenza Dal 15/06 al 15/072022

SVINCOLI
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SVINCOLI
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NOIF - ART.32 bis

Le calciatici dilettanti entro il 30 giugno della stagione sportiva in cui hanno

compiuto il 25° anno di età possono chiedere alla Divisione di appartenenza lo

svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell’art. 32 bis delle NOIF.

Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dalla calciatrice nel

periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. In ogni caso

devono pervenire ai Comitati, ai Dipartimenti e alla Divisione competenti, entro il 30

luglio.

Lo svincolo ex art. 32 bis NOIF non può essere richiesto in caso di vigenza di

accordo economico pluriennale.

NOIF - ART.108

Le Società possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”

accordi per il loro svincolo, ai sensi dell’art. 108 NOIF da depositare, a pena di

nullità, presso i competenti Comitati, Dipartimento e Divisione della LND entro venti

giorni dalla data di sottoscrizione e comunque entro il 15 giugno.

NOIF - ART.109

Il presupposto per ottenere lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF è il

disinteresse della Società a ricevere le prestazioni sportive della calciatrice.

La calciatrice che, tesserata ed a disposizione della Società entro il 30 novembre

(anche in possesso della certificazione medico agonistica), non viene convocata per

allenamenti ed almeno 4 gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto ad ottenere lo

svincolo per inattività.

Per ottenere lo svincolo, la calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel

caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno

successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla

Società e rimessa in copia anche al Comitato, Dipartimento o Divisione competente,

di essere inclusa in "lista di svincolo”.

NOIF - ART.107

Per tutte le calciatrici dilettanti che sottoscrivono un accordo economico annuale, in

caso di inserimento nelle liste di svincolo suppletive (1-16 dicembre), lo svincolo

sarà efficace unicamente se l’inclusione nelle liste sia stata concordata con la

calciatrice stessa, che dovrà sottoscrivere l’apposita lista per accettazione.

Quanto sopra vale anche nel caso di vigenza di accordo economico pluriennale sia

nel periodo di svincolo 1-16 dicembre, sia nel periodo di svincolo al termine della

stagione sportiva.



ACCORDI ECONOMICI - NOIF - ART. 94 QUINQUIES

Le calciatrici tesserate per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e Serie B,

ai sensi dell’Art. 94 quinquies delle NOIF devono sottoscrivere gli accordi economici

esclusivamente su un modulo fornito dalla Federazione.

Dalla stagione sportiva 2021/2022, in vista del passaggio al professionismo, in riferimento alla

sottoscrizione di accordi pluriennali, è obbligatorio sottoscrivere un’ulteriore scrittura privata di

cui al C.U. n. 5/A del 5 luglio 2021 reperibili sul sito della FIGC:

https://www.figc.it/media/142893/5-modello-tipo-scritture-private-serie-a-femminile.pdf

Prestazioni corrispettive 
La Società si impegna a versare il rimborso al calciatore.
Il calciatore si impegna ad effettuare la prestazione sportiva.

Durata
Possono essere stipulati accordi di durata superiore ad una 
stagione sportiva. 
L’accordo pluriennale non può superare 3 stagioni sportive. 

Limite economico
Accordo Economico Annuale: max € 30.658
Accordo Economico Pluriennale (due o tre stagioni sportive): non 
è previsto alcun massimale economico per nessuna delle 
stagioni sportive previste.
Possibilità prevedere premi al raggiungimento di concordati 
obiettivi. 

Obbligo di deposito
Gli accordi devono essere depositati a cura della società, presso 
la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di 
tesseramento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro 
sottoscrizione. La Società deve comunicare alla calciatrice 
l’avvenuto deposito contestualmente allo stesso. Qualora la 
società non provveda al deposito nei termini, l’adempimento può 
essere effettuato dalla calciatrice entro i 30 giorni successivi 
all’ultima scadenza. 

Calciatrice: PUO’ depositare l’accordo economico entro il 15 
novembre se sottoscritto entro il 31 ottobre ovvero entro 45 gg se 
sottoscritto dopo il 31 ottobre.

CARATTERISTICHE

Svincolo 
Svincolo per morosità qualora venga accertato un credito alme-no 
pari al 20% della somma risultante dall’accordo depositato. 

Inadempimento 
In caso di inadempimento della Società sarà necessario adire la 
Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile entro il 30 
giugno della stagione sportiva successiva.

OPPORTUNITÀ

DI TUTELA
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DIVIETO DI SCOMMESSE

Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società

appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto DIVIETO DI

EFFETTUARE O ACCETTARE SCOMMESSE, direttamente o per interposta

persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di

altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano

ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA,

della UEFA e della FIGC.

Ai predetti è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente

o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a

gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC- ART. 24 

La violazione del divieto di cui sopra comporta per i soggetti

dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i TESSERATI

delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non

inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000.

SANZIONI

8



DENUNCIA DI SINISTRO

l’infortunio va aperto ENTRO 30 GIORNI dalla data di accadimento

1. Raccomandata A/R indirizzata a CENTRO LIQUIDAZIONE 

SINISTRI FIGC – MARSH SpA casella postale 11025 UDR MI 

ISOLA – 20159 MILANO

2. Denuncia online sul sito: https://www.marshaffinity.it/figc/

1. Modulo di denuncia sottoscritto anche dalla società sportiva

2. Documentazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso e/o dal 

medico curante

3. Attestazione di tesseramento 

4. Trattamento dei dati personali: autorizzazione scaricabile dal 

sito:  

https://www.marshaffinity.it/figc/Doc/MODULO%20privacy%20F

IGC-SGS.pdf

TERMINE

MODALITÀ

DOCUMENTI

IN CASO DI INFORTUNIO:

1. In caso di lesioni dentarie è NECESSARIO che l’infortunio sia

indicato nel referto arbitrale;

2. Le spese relative a visite mediche specialistiche e fisioterapiche

sono riconosciute esclusivamente in caso di intervento chirurgico

che comporti almeno una notte di pernottamento nella struttura

sanitaria.

NOTA BENE
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ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI

TRASPORTIINGLESE

UNIVERSITÀ - SCUOLA - COLLEGE

SERVIZI

https://www.assocalciatori.it/convenzioni/convenzione-aicics
https://www.assocalciatori.it/convenzioni/convenzione-aicsoccerhouse24
https://www.assocalciatori.it/convenzioni/convenzione-aicecampus
https://www.assocalciatori.it/convenzioni/convenzione-aicgrandi-scuole
https://www.assocalciatori.it/convenzioni/convezione-aiccollege-life-italia
https://www.assocalciatori.it/convenzioni/convenzione-aicuniversit%C3%A0-san-raffaele
https://www.assocalciatori.it/convenzioni/convenzione-aicl2soccer
https://www.assocalciatori.it/convenzioni/convenzione-aicavis


COORDINATORE TROVATO ANTONIO 3473585076

ABRUZZO SCHIAVONI FEDERICO 3478702932

BASILICATA MANFREDA MICHELE 3477122575

TROVATO ANTONIO 3473585076

CALABRIA CAVALLO MAURIZIO 3478420498

TROVATO ANTONIO 3473585076

CAMPANIA TROVATO ANTONIO 3473585076

EMILIA-ROMAGNA     BIANCHET PAOLO 3460146620

FIUMANA ANDREA 3425426080

FRIULI V.G. BIANCHET PAOLO 3460146620

PAOLINI NICOLA 3478421031

LAZIO MAURIELLO PASQUALE 3456896346

LIGURIA DELUCIS ALESSANDRO 3470338418

RUBINACCI RAFFAELE 3425612684

LOMBARDIA LAURERI MAURIZIO 3478420538

MARCHE FIUMANA ANDREA 3425426080

MOLISE CARUSO FRANCESCO 3391002529

TROVATO ANTONIO 3473585076

PIEMONTE ALANDI FABRIZIO 3478420162

CAMPANA EMILIANO 3456636201

PUGLIA ARGENTIERI FERNANDO 3478420465

LOPORCHIO DARIO 3478420394

SARDEGNA CORSI DANIELE 3473352676

FIUMANA ANDREA 3425426080

SICILIA BONAFFINI ALESSANDRO 3426665788

TROVATO ANTONIO 3473585076

TOSCANA RUBINACCI RAFFAELE 3425612684

SABATINI VINCENZO 3334823602

TRENTINO - A.A. BIANCHET PAOLO 3460146620

SPAGNOLLI MASSIMO 3479391169

UMBRIA FIUMANA ANDREA 3425426080

VALLE D'AOSTA ALANDI FABRIZIO 3478420162

VENETO BIANCHET PAOLO 3460146620

MENEGUZZO FRANCESCO 3492492833

COLLABORATORI REGIONALI



RESPONSABILE SETTORE CALCIO FEMMINILE AIC

MARCHITELLI CHIARA 349 7185296

chiara.marchitelli@assocalciatori.it

AREA LEGALE 

PALOMBI PRISCILLA 392 9294395

legale.dilettanti@assocalciatori.it

CONTATTI

Settore Calcio Femminile

settorefemminile@assocalciatori.it

Via Gaspare Spontini, 24

TEL - 06 87779219

FAX - 06 87779218

mailto:chiara.marchitelli@assocalciatori.it
mailto:legale.dilettanti@assocalciatori.it
mailto:dipartimento.dilettanti@assocalciatori.it

