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LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 

 

 

GARE AMICHEVOLI E TORNEI 

 
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle società sugli adempimenti previsti 
dalle norme vigenti che regolano i tornei e le gare amichevoli. 
 
Tornei amichevoli con squadre italiane 
    
Le società che intendono organizzare tornei per l’assegnazione di trofei, coppe od 
altri premi devono presentare per l’approvazione  il relativo regolamento alla Lega 
Pro almeno venti giorni prima della data fissata per l’inizio del torneo. La Lega Pro 
e la F.I.G.C. per quanto di competenza devono esaminare il regolamento  e 
verificare prima dell’approvazione che nello stesso  non siano presenti  norme  in 
contrasto con i regolamenti federali ed internazionali. 
 
Nel caso  di tornei ai quali partecipano società  appartenenti a Leghe diverse o a 
Federazioni estere l’approvazione del torneo è di competenza  del Presidente della 
F.I.G.C., a cui devono pervenire le relative richieste per il tramite della Lega Pro. 
 
Le  società che organizzano Tornei amichevoli devono richiedere alla Lega Pro la 
designazione degli arbitri e degli assistenti. L’ Organo Tecnico  - C.A.N. PRO 
provvederà direttamente  oppure a demandare le relative designazioni ad altro 
organo tecnico. 
 
Gare amichevoli  con squadre italiane 
 
Le società che organizzano gare amichevoli con squadre italiane  o che disputano 
gare  amichevoli organizzate da società di altre Leghe  devono richiedere alla Lega 
Pro la relativa autorizzazione  almeno cinque giorni prima della data stabilita  per 
l’effettuazione della gara. 
 
Le  società che organizzano gare amichevoli devono richiedere alla Lega Pro la 
designazione degli arbitri e degli assistenti. L’ Organo Tecnico  - C.A.N. PRO 
provvederà direttamente  oppure a demandare le relative designazioni ad altro 
organo tecnico. 
 
Le Società in trasferta per gare di Campionato  o di Coppa Italia Lega Pro non 
possono disputare  gare amichevoli in località distanti meno di 50 Km. dalla città 
sede della gara ufficiale, senza il preventivo benestare della società ospitante la 
gara di Campionato o di Coppa Italia Lega Pro. 
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Le società di Lega Pro non possono disputare gare amichevoli nella città ove ne 
medesimo giorno si svolgono gare di Campionato Lega Pro o altre gare ufficiali 
organizzate dalla lega stessa. 
 
Gare e Tornei  amichevoli con squadre estere  
 
Le società per partecipare a gare amichevoli e tornei con squadre estere devono 
presentare alla Lega Pro la richiesta di autorizzazione almeno 21  giorni prima 
della data di effettuazione delle gare. 
La Lega Pro, ricevuta  la richiesta,  provvederà immediatamente all’inoltro della 
stessa  alla Segreteria Federale, alla quale  compete  l’autorizzazione per lo 
svolgimento  delle gare.  
 
 In via eccezionale, nel caso  in cui la squadra estera si trovi già in Italia , è 
consentito  presentare la richiesta di autorizzazione alla Lega Pro  almeno 5 giorni  
prima della data di effettuazione  della gara. 
 
Le società per le gare che si disputino nel territorio nazionale , oltre alla relativa 
autorizzazione  devono richiedere la designazione   della terna arbitrale. 
 
Si  ricorda, inoltre, che le società che  desiderano partecipare  e/o  organizzare  
gare  e tornei  amichevoli  a carattere internazionale  devono rispettare  le 
procedure previste dal “Regolamento FIFA  che disciplina le gare internazionali “in 
vigore dal 1° Maggio 2014 (Circolare FIFA n. 1416 del 28 Aprile 2014, sul sito 
www.fifa.com). 
 
Si precisa, infine, che in mancanza di autorizzazione formale da parte della  FIFA, 
delle Confederazioni e Federazioni interessate le gare non potranno avere 
svolgimento.  
 
Disposizioni Generali 
 
Le società che intendono usufruire di calciatori tesserati per altre società devono 
inviare alla Lega Pro specifica e preventiva richiesta di utilizzazione, indicando i 
nominativi dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza. 
  
Si comunica, inoltre, che per ragioni organizzative le richieste della società 
ospitante, per la disputa di gare amichevoli, in particolare nel periodo pre-
campionato, dovranno essere inviate alla Lega esclusivamente a mezzo telefax 
055 367461. 
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In relazione alle richieste di autorizzazione per la disputa di gare Amichevoli e 
Tornei, verranno addebitate le seguenti tasse: 
 

Gare amichevoli 

€  700,00   per gare con società di Federazioni estere 
 €  700,00   per gare con società della Lega Nazionale Professionisti  Serie  A  
   €  700,00  per gare con società della Lega Nazionale Professionisti  Serie B 
 €  400,00   per gare con società della Lega Italiana Calcio Professionistico 
 €  250,00   per gare con società della Lega Nazionale Dilettanti  e con squadre  
             dell’attività  giovanile. 
 
 

Tornei 

€ 1.000,00 torneo con società di Federazioni estere 
 € 1.000,00 torneo con società della Lega Nazionale Professionisti  Serie A  
   € 1.000,00  torneo con società della  Lega Nazionale Professionisti Serie B 
 €    500,00 torneo con società della Lega Italiana Calcio Professionistico 
 €    500,00 torneo con società della Lega Nazionale Dilettanti. 
 

 
 
 

 
                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                              (Dott. Gabriele Gravina) 


