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STAGIO NE 2022/2023

E S C L U SE  S E R I E  A  &  S E R I E  B



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 è attivo 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 CALCIATORI, CALCIATRICI E TECNICI DEL SETTORE DILETTANTISTICO

L’11 giugno 2021, l’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione Italiana

Allenatori hanno istituito il Fondo di Solidarietà per Calciatori, Calciatrici e Tecnici

del Settore Dilettantistico.

FINALITÀ

Corrispondere agli atleti (tesserati per società appartenenti alla LND partecipanti

ad un campionato nazionale) 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 dilettantistica (a partire dalla

stagione sportiva 2020/2021) 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.

3. Essere associato/a A.I.C. nella stagione sportiva in cui viene sottoscritto

l’accordo economico alla base del credito vantato nei confronti della Società

e ininterrottamente sino al momento di erogazione dell’importo da parte del

Fondo Dilettanti.

ISTANZE

Le domande dovranno essere presentate mediante il portale dedicato:

www.fondodilettanti.it

Le contribuzioni erogate ai beneficiari non potranno comunque superare complessivamente il
limite massimo annualmente messo a disposizione del Fondo.
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PROTOCOLLO D’INTESA AIC-LND

AIC e LND hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che, pure senza avere valore

di norma, individua con precisione materie di interesse comune e fissa dei principi

guida ai quali l’AIC e soprattutto la LND dovranno conformare le rispettive attività

istituzionali in previsione di possibili future modifiche regolamentari.

Principali doveri delle società e dei calciatori/calciatrici, alla luce della categoria in

cui militano e compatibilmente con gli impegni extra-sportivi degli atleti:

Società e calciatori/trici si impegnano a rispettare gli obblighi derivanti dalle norme

regolamentari vigenti in conformità ai principi sport ivi della lealtà, della probità e

della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di

natura agonistica, economica e sociale.

1. Rispetto degli obblighi derivanti dall’accordo economico;

2. Far partecipare tutti i calciatori/calciatrici all’attività agonistica, di

addestramento e di allenamento, nonché a curarne la migliore

efficienza, fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione

tecnico/atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più

possibile idonei;

3. Assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva

nei limiti e con i criteri previsti dalle norme federali per la categoria

di appartenenza, in conformità al tipo di rapporto instaurato col

medesimo.

SOCIETÀ

CALCIATORI
CALCIATRICI

1. Si impegnano a disputare le gare ufficiali ed a prestare la loro

disponibilità alle iniziative di addestramento/allenamento ed

agonistiche poste in essere dalla società di appartenenza, salvo
impedimenti derivanti da malattie, infortuni, lavoro o studio;

2. Si impegnano a rispettare le strutture ed i mezzi messi loro a

disposizione da parte delle società;

3. Sono liberi di condurre il tenore di vita loro più congeniale, nel

rispetto della dignità umana e dei principi fondamentali del vivere

civile contemperandolo comunque con gli impegni di carattere

sportivo assunti con le società di appartenenza.
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DATE E TERMINI DI TESSERAMENTO

GIOVANI DILETTANTI dal 1/7/2022 al 31/5/2023

DILETTANTI dal 1/7/2022 al 31/3/2023

DILETTANTI che vogliono stipulare contratti

da PROFESSIONISTI

autonoma sottoscrizione

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

con consenso della società

dal 1/8/2021 al 1/9/2022

dal 2/1/2023 al 31/1/2023

CALCIATRICI che vogliono stipulare contratti 

da PROFESSIONISTE

autonoma sottoscrizione 

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

con consenso della società

dal 1/8/2021 al 7/9/2022

dal 2/1/2023 al 31/1/2023

PROFESSIONISTI che hanno risolto per 

qualsiasi ragione il rapporto contrattuale
Dal 1/7/2022 al 1/2/2023 (ore 20)

STAGIONE 2022/2023

TESSERAMENTO
[AGGIORNAMENTO POSIZIONE]

Liste di svincolo (anche Giovani)
dal 1/7/2022 al 14/7/2022 (ore 19)

dal 1/12/2022 al 15/12/2022 (ore 19) 

Art. 108 (va sempre depositato entro 20 gg 

dalla data apposta sul modulo)
ENTRO il 15/6/2023

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

Art. 32 bis -Svincolo per decadenza dal 15/06 al 15/07 2023

SVINCOLI
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DATE E TERMINI DI TESSERAMENTO
STAGIONE 2022/2023

Tra Società LND
dal 1/7/2022 al 16/9/2022 (ore 19)

dal 1/12/2022 al 23/12/2022

Tra LND e professionisti
dal 1/7/2022 al 1/9/2022 (ore20)

dal 2/1/2023 al 31/1/2023

FEMMINILE

Tra Società LND e Società PRO

Tra Società PRO e Società LND

dal 1/7/2022 al 7/9/2022 (ore 20)

dal 2/1/2023 al 31/1/2023

Art. 103 – Risoluzione prestito

dal 1/7/022 al 23/12/2022 (ore 19)

per chi vuole trasferirsi di nuovo: 

entro il 30/11/2022

Art. 101 – Trasformazione del trasferimento

temporaneo in definitivo

Tra Dilettanti: 

dal 1/7/2022 al 16/9/2022 (ore 19)

dal 1/12/2022 al 23/12/2022 (ore 19)

Tra Pro (anche Femm) e Dilettanti: 

dal 2/1/2023 al 31/1/2023 (ore 20)

Tra Dilettanti e Pro:

dal 2/1/2023 al 31/1/2023 (ore 20)

TRASFERIMENTI

Calciatrici Straniere dal 1/7/2022 al 1/2/2023

Calciatrici Italiane: 

Professionisti

Dilettanti

dal 1/7/2022 al 1/2/2023

dal 1/7/2022 al 31/3/2023

TRASFERIMENTI 
INTERNAZIONALI
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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 Dipart imenti 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 cert ificazione 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
Le calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale organizzato dalla LND (Serie C

femminile) possono sottoscrivere l'accordo economico sul modulo fornito dalla LND

ai sensi dell’art. 94 ter NOIF.

L’accordo economico è l’unico ed indispensabile strumento di tutela delle calciatrici

partecipanti al campionato di Serie C che hanno pattuito un rimborso spese con la

propria società.

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

Obbligo di deposito
Società: entro il 31 ottobre se sottoscritti entro tale data, 
ovvero entro 30 gg se sottoscritti dopo il 31 ottobre. 

Calciatore: entro il 15 novembre se sottoscritti entro il 31 
ottobre ovvero entro 45 gg se sottoscritti 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 entro il 30 giugno della stagione 
sportiva successiva.

OPPORTUNITÀ
DI TUTELA
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Nullità 
Sono vietati, nulli e privi di efficacia gli accordi in contrasto o 
comunque finalizzati ad eludere l’art. 94 ter NOIF.

Riduzione importo
Nel caso in cui il calciatore non abbia fornito le prestazioni 
sportive per motivi che esulano dall’attività prestata in favore 
della Società, quest’ultima ha diritto di ridurre proporzional-
mente l’importo da erogare. 

RISCHI



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.

ART. 24 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

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
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DENUNCIA DI SINISTRO

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

1. raccomandata A.R. indirizzata a AON S.p.A. – Ufficio Sinistri 
infortuni – Via Ernesto Calindri, 6 - 20143 Milano

2. registrazione online sul sito 

https://www.onecare.aon.it/login?usertype=lnd

1. Modulo di denuncia sottoscritto anche dalla società sportiva

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

3. Tessera fronte/retro rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti 

(se non disponibile o non valida: Tabulato calciatori dilettanti 
della stagione) 

4. Trattamento dei dati personali: autorizzazione al trattamento dei 

dati (reperibile sul sito https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni)

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 un pernottamento nella struttura sanitaria.

NOTA BENE
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ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI

FORMAZIONE

SERVIZI

https://www.assocalciatori.it/convenzioni/convenzione-aicics
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


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

