
 

 

 

CIRCOLARE N. 11 – 4 LUGLIO 2019 

 

TESSERE DI RICONOSCIMENTO 2019–2020 

 

Modalità per l’emissione delle Tessere di riconoscimento per Calciatori e Dirigenti 

Accompagnatori Ufficiali.  

 

Si rende noto che, la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche per la stagione sportiva 2019-2020, 

attuerà la procedura informatica per la realizzazione delle tessere di riconoscimento per calciatori e 

dirigenti accompagnatori ufficiali.  

 

Al riguardo le tessere prodotte sono esclusivamente quelle uninominali; non sono previste tessere 

impersonali.  

Ogni società potrà richiedere l’emissione delle tessere di riconoscimento per tutti i calciatori.  

 

Le tessere per Dirigenti Accompagnatori Ufficiali devono essere utilizzate per l’ammissione nel recinto 

di giuoco per tutta l’attività agonistica della stagione sportiva 2019-2020.  

La Lega provvederà a fornire a tutte le società, via e-mail e dopo la registrazione del visto di esecutività, 

l’elenco dei giocatori in forza su file Excel.  

 

Le società, insieme alla richiesta, dovranno provvedere all’invio della foto tessera tassativamente in 

formato JPG.  

Le caratteristiche del file fotografico e le modalità di esecuzione e spedizione sono indicate in allegato 

alla presente circolare.  

 

Per ogni tessera verrà addebitato l’importo di € 4,00 cad.  

 

Per ogni informazione e per eventuali chiarimenti rivolgersi al Sig. Sauro Badalassi, referente designato 

dalla Lega Pro. (e-mail: tessere@lega-pro.com)  

 

 

Pubblicato in Firenze il 4 Luglio 2019 

           IL PRESIDENTE 

                                              Francesco Ghirelli 

Allegati:  

1. disposizioni  

2. moduli di richiesta  

3. moduli di certificazione  
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LE IMMAGINI DEVONO ESSERE SALVATE CON IL NUMERO DI MATRICOLA, CON IL COGNOME E NOME DEL 
CALCIATORE  E COGNOME E NOME DEL DIRIGENTE. 

I dati del Calciatore devono essere organizzati nel seguente modo: 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ COMPLETA 

Matricola 
federale 

N° Tessera Cognome Nome 
Data 

di nascita 
FIRMA DEL TESSERATO 

PER ACCETTAZIONE 

I dati del Dirigente devono essere organizzati nel seguente modo: 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ COMPLETA 

N° Tessera Cognome Nome Qualifica 
FIRMA DEL DIRIGENTE                  
PER ACCETTAZIONE 

AVVERTENZE 

Per i calciatori il relativo tesserino di riconoscimento potrà essere emesso so se gli stessi risulteranno 
tesserati per la Società richiedente. 

Mentre per i dirigenti il relativo tesserino di riconoscimento potrà essere emesso solo se gli stessi 
risulteranno inclusi nel modulo di censimento della società richiedente e a condizione che abbiano provveduto, 
ai sensi ex art. 22bis delle NOIF, a sottoscrivere il relativo modulo di autocertificazione, come da fac-simile 
allegato. 

INVIO DELLE RICHIESTE 

I file in Excel come descritti, dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: 

tessere@lega-pro.com 

FORMALITÀ 

La stampa, in copia conforme del file di Excel dovrà essere spedita a questa Lega Pro, unitamente al 
modulo di assunzione di responsabilità (che si allega in copia) sottoscritta dal Legale Rappresentante della 
Società, con riferimento alla correttezza dei dati forniti. 

Ogni intestatario del tesserino, nel momento del ritiro, dovrà certificare la correttezza dei dati e della 
fotografia firmando in corrispondenza del proprio nome, l’apposito elenco spedito unitamente ai tesserini di 
riconoscimento. 
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Fac-simile per Dirigenti Accompagnatori Ufficiali 

 Dichiaro a tutti gli effetti e sotto la mia responsabilità ai fini regolamentari, che detti Dirigenti e/o 
collaboratori sono inclusi nel modulo censimento e che gli stessi non hanno provvedimenti a carico a titolo 
definitivo. 
 Dichiaro che fra tali nominativi non risultano Dirigenti Federali o persone appartenenti ai ruoli del 
Settore Tecnico. 
 Dichiaro inoltre che non risultano nominativi di persona che hanno ottenuto la sospensione volontaria 
della iscrizione all’albo e nei ruoli ai sensi dell’art. 35 del regolamento del Settore Tecnico e che i Dirigenti o 
Collaboratori sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere il relativo modulo di autocertificazione ai sensi 
ex art. 22bis delle NOIF e che lo stesso è già stato depositato presso la Lega Pro. 
 La presente dichiarazione viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 Codice di Giustizia 
Sportiva. 

 
       

Il Legale Rappresentante della Società 
 
_________________________________ 



 

 
 

 
 

Fac–simile per i Calciatori 



 
 
 

 

Dichiarazione ex art. 22bis delle N.O.I.F. 


