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Modelli tipo di garanzia a prima richiesta per la partecipazione al 

Campionato Serie C 2020/2021 - € 350.000,00 

 

Con riferimento alle disposizioni relative all’ammissione al Campionato Serie C 

2020/2021, allegati alla presente provvediamo a trasmettere i tre modelli di 

garanzia a prima richiesta da rilasciarsi alternativamente da: 

 

a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;  

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano 

autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del 

Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se 

accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standards & Poor’s o BBB se 

accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di 

solvibilità non inferiore a 1.3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla 

società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra 

richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se 

accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se 

accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto 

direttamente dalla società emittente la fideiussione;  

c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale 

non inferiore a euro 100.000.000,00. 

L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la 

F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente. 

Il testo della garanzia dovrà essere integralmente riportato, senza alcuna 

modifica, nel documento che sarà rilasciato dalla garante emittente. 

 

Si raccomanda, a seconda dell’istituto garante emittente, l’utilizzo del modello di 

garanzia all’uopo previsto (fac-simile 1, 2 o 3). 
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Si ricorda infine che la garanzia, con validità 2 novembre 2020, dovrà pervenire o 

essere depositata, in originale, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico 

entro il termine perentorio del 5 agosto 2020. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                 (Emanuele Paolucci)  

  

 

 

All.: c.s. 

 

 

 


