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TERMINI 
PER STIPULA
DEL CONTRATTO

dall’1/7/22 al 7/9/22 (ore 20:00) e dal 2/1/23 al 
31/1/23 (ore 20:00)
Termini per la stipula di un contratto professionistico
• Per la stipula di un contratto professionistico da 
parte di calciatrici con status non professionistico
svincolate ex art. 32 bis, 40, 107, 108, 109 e 110 N.O.I.F.

dall’1/7/22 al 31/7/21 (ore 20:00) (autonoma
sottoscrizione) e dall’1/8/22 al 7/9/22 (ore 20:00)
e dal 2/1/23 al 31/1/23 (con consenso della
società) 

Termini per la stipula di un contratto da parte di 
calciatrice “non professionista” 
• Per la stipula di un contratto professionistico da 
parte di calciatrice “non professionista” che abbia
compiuto l’età di cui all’art. 28.3 N.O.I.F. (classi 2002, 
2001 e seguenti) (art. 113 N.O.I.F.)

TERMINI PER CESSIONE
DEL CONTRATTO

dall’1/7/22 al 7/9/22  (ore 20:00) e dal 2/1/23 al 
31/1/23 (ore 20:00)

TERMINI PER RISOLUZIONE DELLE 
CESSIONI DI CONTRATTO A TITOLO 
TEMPORANEO E DEGLI ACCORDI DI 
TRASFERIMENTO A 
TITOLO TEMPORANEO DELLE 
“GIOVANI DI SERIE” 
(art 103 N.O.I.F)

dal 2/1/23 al 31/1/23 (ore 20:00)

TERMINI PER RECESSO DALLE 
CESSIONI DI CONTRATTO A TITOLO 
TEMPORANEO E DAI 
TRASFERIMENTI A TITOLO 
TEMPORANEO DELLE “GIOVANI DI 
SERIE” 
(art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

dal 2/1/23 al 18/1/23 (ore 20:00)
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TERMINI PER LA CONVERSIONE 
DELLE CESSIONI DI CONTRATTO A 
TITOLO TEMPORANEO E DEI 
TRASFERIMENTI A TITOLO 
TEMPORANEO DELLE “GIOVANI DI 
SERIE” (art. 101,comma 5, e 103, 
comma8,N.O.I.F.)

dal 2/1/23 al 31/1/23 (ore 20:00)

ACCORDI PRELIMINARI

dal 25/5/22 al 30/6/22
• Le calciatrici con contratto pluriennale possono
stipulare accordo preliminare con società diversa
dalla propria; tali accordi non devono interessare
società della stessa Serie e/o girone in costanza di 
svolgimento dei campionati

TERMINI PER OPZIONI E 
CONTROOPZIONI 

dal 2/1/23 al 31/1/23 (ore 20:00)
• Termine per l’esercizio dei diritti di opzione previsti
nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto
temporanei (anche biennali) stipulati nel primo
periodo della campagna trasferimenti 2022/2023

TERMINI PER LA RISOLUZIONE 
CONSENSUALE

dall’1/7/22 al 30/6/23 
• È ammessa purché prevista da accordo scritto che
deve essere depositato presso la Lega di
appartenenza della società o la Divisione Calcio
Femminile entro 5 giorni dalla data di stipulazione
(Art. 117 punto 3 delle N.O.I.F.).
N.B. La calciatrice, ottenuta la risoluzione
consensuale può tesserarsi per una società
dilettantistica entro l’1/2/2023, purché siano
trascorsi almeno 30 giorni dall’ultima partita ufficiale
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TESSERAMENTO IN DEROGA 
CALCIATRICI PROFESSIONISTE CON 
RAPPORTO SCADUTO, RISOLTO 
CONSENSUALMENTE E/O LA CUI 
RISOLUZIONE SIA STATA 
DELIBERATA ENTRO LA FINE DI UNO 
DEI DUE PERIODI DI CAMPAGNA 
TRASFERIMENTI (ART. 6 DEL 
REGOLAMENTO FIFA)

dall’8/9/22 al 13/12/22 (ore 20:00) e dall’1/2/23 
al 31/3/23 (ore 20:00)
• Contratto scaduto o risolto dall’1 luglio 2022 alla
fine del primo periodo di campagna trasferimenti
(5/10/20)

dall’1/2/23 al 31/3/23
• Contratto scaduto o risolto dall’8/9/22 al 31/1/23

In deroga all’art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status
e trasferimento dei calciatori, una calciatrice il cui
contratto è terminato e/o risolto per comprovati
motivi legati all’emergenza epidemiologica COVID-19
ha il diritto di essere tesserata al di fuori dei periodi
di tesseramento annuali fissati dalla Federazione,
indipendentemente dalla data di scadenza o di
risoluzione del contratto.

In deroga all’art. 6.1 del Regolamento FIFA, una
calciatrice può essere tesserata al di fuori di una
finestra di tesseramento per rimpiazzare
temporaneamente una calciatrice in maternità. Il
periodo del contratto della calciatrice sostitutiva
deve, a meno di pattuizioni tra le parti, iniziare dal
momento della data di tesseramento e terminare il
giorno precedente all’inizio della prima finestra di
tesseramento successiva al ritorno della calciatrice
che ha usufruito del permesso di maternità

In deroga all’art. 6.1 del Regolamento FIFA, una
calciatrice può essere tesserata al di fuori di una
finestra di tesseramento a seguito del termine del
permesso di maternità di cui ha potuto usufruire, in
base al suo stato contrattuale
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TERMINI PER IL TESSERAMENTO DI 
CALCIATRICI PROVENIENTI DA 
FEDERAZIONE ESTERA 

dall’1/7/22 al 7/9/22  (ore 20:00) e dal 2/1/23 al 
31/1/23 (ore 20:00)

• Per il tesseramento di calciatrici provenienti da 
Federazione estera e per il primo tesseramento di 
calciatrici professioniste mai tesserate all'estero

dall’1/7/22 al 31/3/23 
• Per il tesseramento di calciatrici provenienti da 
Federazione estera con contratto scaduto nella
precedente stagione sportiva (terminata entro il 
31/7/21).

TERMINI PER IL TESSERAMENTO 
DELLE “GIOVANI DI SERIE” 

dall’1/7/22 al 31/5/23

• Per il tesseramento delle calciatrici "giovani di 
serie" in deroga all’art. 39, 1 N.O.I.F.

TERMINI PER IL TESSERAMENTO 
DELLE “GIOVANI DI SERIE” 
PROVENIENTI DA FEDERAZIONE 
ESTERA O MAI TESSERATE 
ALL’ESTERO

dall’1/7/22 al 31/5/23 

TERMINI TRASFERIMENTI 
“GIOVANI DI SERIE” E “GIOVANI 
DILETTANTI”

Dall’1/7/22 al 7/9/22 (ore 20:00) e dal 2/1/23 
al 31/1/23 (ore 20:00)

• Per il trasferimento di “giovani di serie” tra
società di Serie A e di “giovani dilettanti” o non 
professioniste da società dilettantistiche a società
professionistiche
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CONFERMA CALCIATRICI CLASSE 
2001/2002/2003 “GIOVANI DI 
SERIE" PER RAPPORTO DI 
ADDESTRAMENTO TECNICO 
CONTESTUALMENTE ALLA 
RICHIESTA DI TESSERAMENTO 
DELLE CALCIATRICI "GIOVANI DI 
SERIE"

dal 6/6/22 al 15/7/22 

LISTE DI SVINCOLO (art. 107 
NOIF) SOLO PER “GIOVANI DI 
SERIE”

dall’1/7/22 al 15/7/22 e dall’1/12/22 al 15/12/22 
(vale la data di deposito presso la piattaforma
federale telematica)

RESPONSABILE SETTORE CALCIO FEMMINILE AIC

MARCHITELLI CHIARA 349 7185296

chiara.marchitelli@assocalciatori.it

AREA LEGALE

PALOMBI PRISCILLA 392 9294395

legale.dilettanti@assocalciatori.it

CONTATTI

mailto:chiara.marchitelli@assocalciatori.it
mailto:legale.dilettanti@assocalciatori.it
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Calciatrici 
extra UE già 
in organico

Calciatrici 
extra UE 

tesserabili
Condizioni da rispettare

0 Massimo 2 Nessuna

1 Massimo 2

1) 1 calciatrice senza alcuna condizione da rispettare 
2) 1 seconda calciatrice vada a sostituire altra 

calciatrice extra UE la quale: 
a) si trasferisca all’estero per sottoscrivere un 

contratto; 
o
b) abbia il contratto scaduto il 30.06.2022;
o
c) abbia acquisito la cittadinanza UE o che 

l’abbia acquisita dal 31.01.2022 alla data di 
pubblicazione del presente provvedimento

Le calciatrici da sostituire dovranno essere indicate dalla 
società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai 
punti 1 a) e b) non potranno ritesserarsi per quest’ultima 
nella medesima stagione sportiva 

2 o più Massimo 2

Entrambe vadano a sostituire altra calciatrice che: 
a)  si trasferisca all’estero; 
o
b) abbia il contratto scaduto il 30.06.2022;
o
c) abbia acquisito la cittadinanza UE o che l’abbia 
acquisita dal 31.01.2022 alla data di pubblicazione 
del presente provvedimento

Le calciatrici da sostituire dovranno essere indicate dalla 
società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai 
punti 1 a) e b) non potranno ritesserarsi per quest’ultima 
nella medesima stagione sportiva
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NOTA BENE

1. Le nuove tesserate potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del 
Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2022/23, nel periodo di campagna 
trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserate provenendo dall’estero.

2. Le limitazioni numeriche non riguardano le calciatrici cittadine di paesi non 
aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserate alla data del 30 giugno 2022 in Italia, 
fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di 
soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere 
per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza 
limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatrici cittadine di paesi non 
aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito:

a) per le maggiorenni, a condizione che 
- siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferite da minorenni al seguito 

della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva, o che 
- si siano tesserate da minorenni, avvalendosi dell’art. 1 della Legge n. 12/2016 o 

dell’art. 1, comma 369, della Legge n. 205/2017 o che 
- si siano tesserate da minorenni con autorizzazione rilasciata dalla FIFA, o che 
- siano state tesserate, per almeno una stagione sportiva, per una società 

dilettantistica o che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica;

b) per le minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e 
quelle previste dalla legislazione vigente.

CONTATTI

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

