
CALCIATRICI
PROFESSIONISTE



DEFINIZIONI GENERALI
[nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024 sono previste delle deroghe per fasce di
età]

- GIOVANE DI SERIE: giovane calciatrice dai 14 ai 18 anni tesserata per una
società professionistica

- La società non è tenuta a pagare la giovane di serie, ma può decidere di
farle sottoscrivere un contratto da professionista.

- ADDESTRAMENTO TECNICO: particolare tipo di vincolo che sottoscrive
la calciatrice giovane di serie dai 18 ai 19 anni

- Dà diritto ad indennità prestabilita.

- CONTRATTO D’AUTORITÀ: 1° contratto da professionista che la società
può imporre alla calciatrice, salva libera contrattazione

- Si applicano i minimi federali.

- CALCIATRICE PROFESSIONISTA: calciatrice che sottoscrive un
contratto di lavoro con il Club finalizzato a regolamentare la propria
attività sportiva.

- Il contratto può avere la durata massima di 5 anni rinnovabile.

- MINIMI FEDERALI: importo minimo che il Club deve riconoscere alla
propria calciatrice.

- Le parti possono sempre accordarsi per un importo superiore, mai
inferiore ai minimi federali.



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
La prima da professioniste

CLASSI 
da 2006 a 2004

«GIOVANE DI SERIE»
Vincolo fino al compimento di 19 anni

CLASSI 
2001 -2002 e 2003

«ADDESTRAMENTO TECNICO»
Per 1 solo anno nelle classi 2001 e
2002 e per 2 anni nella classe 2003,
ed hai diritto ad indennità
prestabilita o comunque non
inferiore a quanto percepito nella
stagione sportiva 2021/2022 -

CLASSI
2000 -1999 -1998

«PROFESSIONISTA»
Contratto d’autorità per massimo 1
anno, salvo libera contrattazione

«PROFESSIONISTA»
libera contrattazione delle parti con
minimo federale e contratto di
durata massima 5 anni

CLASSI 
da 1997 in poi



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

CLASSI 
da 2007 a 2005

«GIOVANE DI SERIE»
Vincolo fino al compimento di 19 anni

CLASSI 
2004 e 2003

«ADDESTRAMENTO TECNICO»
Per 1 solo anno ed hai diritto ad
indennità prestabilita o comunque non
inferiore a quanto percepito nella
stagione sportiva 2021/2022.

CLASSI
2003 -2002 -2001

«PROFESSIONISTA»
Salva libera contrattazione, contratto
d’autorità al minimo federale con
durata:
- classe 2003 - 3 anni
- classe 2002 - 2 anni
- classe 2001 - 1 anno

«PROFESSIONISTA»
libera contrattazione delle parti con
minimo federale e contratto di
durata massima 5 anni

CLASSI 
da 2000 in poi



DALLA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

CLASSI 
da 2008 a 2006

«GIOVANE DI SERIE»
Vincolo fino al compimento di 19 anni

CLASSI 
2005 e 2004

«ADDESTRAMENTO TECNICO»
Per 1 solo anno ed hai diritto ad una
indennità prestabilita.

CLASSI
2003 - 2002

«PROFESSIONISTA»
Salva libera contrattazione,
contratto d’autorità della durata:
- classe 2003 - 2 anni
- classe 2002 - 1 anni

«PROFESSIONISTA»
libera contrattazione delle parti con
minimo federale e contratto di
durata massima 5 anni

CLASSI 
da 2001 in poi



Se hai più di 16 anni e hai
preso parte, nelle scorsa
stagione ad almeno 15 gare
di campionato o Coppa Italia,
se in Serie A Femminile con
un minutaggio di almeno 45
minuti

Hai diritto al primo contratto da
professionista che, salva libera
contrattazione, può prevedere
minimo federale e durata
massima non superiore a 3
anni (minorenni); 5 anni
(maggiorenni) e comunque a
quella prevista per contratto di
autorità

SOLO PER LE STAGIONI SPORTIVE 2022/2023 E 2023/2024

Se hai più di 16 anni e hai
preso parte, nelle scorsa
stagione ad almeno 15 gare
di campionato o Coppa Italia,
se in Serie A Femminile

DALLA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Hai diritto al primo contratto da
professionista che, salva libera
contrattazione, può prevedere
minimo federale e durata
massima non superiore a 3 anni
(minorenni); 5 anni
(maggiorenni) e comunque a
quella prevista per contratto di
autorità

DALLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023



NORME SPECIALI - DEROGHE

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Le Società potranno stipulare contratti d’autorità, della durata
massima di un anno, anche alle calciatrici nate negli anni 2000,
1999 e 1998.

Nell’ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un
accordo economico, per la stagione sportiva 2021/2022, che
preveda un compenso netto superiore a quello netto previsto
per i minimi federali, la stessa avrà diritto di stipulare il
contratto annuale con una retribuzione netta non inferiore a
quella pattuita nell’accordo economico relativo alla stagione
sportiva 2021/2022.

Gli accordi/addenda pluriennali già sottoscritti tra calciatrici e
Club nella stagione 2021/2022 prevalgono sulle altre norme.



MINIMI FEDERALI



Per qualsiasi dubbio o consulenza gratuita contatta gli uffici AIC:

Chiara Marchitelli 349 7185296  
[Responsabile Dipartimento Femminile AIC]

Priscilla Palombi 392 9294395 
[Ufficio Legale AIC]

È arrivato il momento di iniziare a 
ragionare da professionista!


