
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/L 14 LUGLIO 2020 

 

318/694 

Comunicazioni della F.I.G.C. 

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 16/A  della F.I.G.C., pubblicato in data 14 Luglio 2020: 

 

Comunicato Ufficiale n. 16/A 

Il Presidente Federale 

 

- preso atto che la FIGC, con provvedimento del 20 maggio 2020, pubblicato sul C.U. n. 196/A di pari data, ha deciso di 

prorogare al 31 agosto 2020 la durata della corrente stagione sportiva, per il settore professionistico, fissando al 1° 

settembre 2020 l’inizio della stagione sportiva 2020/2021 e di mantenere invariato al 1° luglio 2020 l’inizio della stagione 

sportiva per il settore dilettantistico; 

- tenuto conto che la FIGC, con provvedimenti dell’8 giugno 2020, pubblicati sui C.U. n.n. 207/A, 208/A e 209/A di pari 

data, ha disposto il riavvio dei Campionati di Serie A, Serie B e Serie C a partire dal 20 giugno 2020, con conclusione 

degli stessi entro il 20 agosto 2020; 

- considerato che, con il C.U 209/A dell’8 giugno 2020, si è deciso di definire il campionato di Serie C 2019/2020 adottando 

la formula dei play-off e play-out, che prevede la partecipazione solo di alcune squadre; 

- considerato altresì che la FIGC, con i suddetti provvedimenti dell’8 giugno 2020, ha stabilito che le squadre, per 

concludere le competizioni della stagione sportiva 2019/2020, dovranno utilizzare esclusivamente i loro tesserati alla data 

dell’11 giugno 2020; 

- preso atto che la FIGC con i C.U. n.n. 187/A del 16 aprile 2020 e 197/A del 20 maggio 2020 ha disposto la sospensione 

definitiva di tutti i Campionati Giovanili e Dilettantistici; 

- tenuto conto che i tecnici possono tesserarsi, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per una sola volta 

nella medesima stagione sportiva; 

- considerato che, a seguito della chiusura totale delle attività agonistiche in ambito giovanile e dilettantistico, nonché di 

quella parziale in LegaPro, numerosi tecnici sono liberi da vincoli contrattuali e altri potrebbero esserlo nell’immediato 

futuro a seguito della conclusione del Campionato di Serie A, prevista per il 2 agosto 2020, e del Campionato di Serie B, 

prevista per il 31 luglio quanto alla stagione regolare e tra il 4 e il 20 agosto 2020 quanto ai diversi turni di play-off e 

play-out; 

- considerato che, stante il differimento al 31 agosto 2020 della conclusione della stagione sportiva per il settore 

professionistico, sarebbe impedito ai suddetti tecnici di tesserarsi prima dell’inizio della nuova stagione; 



 

 

318/395 

- valutato, altresì, l’intervallo di tempo necessariamente ridotto che intercorrerà tra la fine delle competizioni 

professionistiche della stagione sportiva 2019/2020 e l’inizio di quelle 2020/2021;  

- ritenuto opportuno, in ragione delle condizioni di straordinarietà sopra rappresentate, consentire, sino al 31 agosto 2020, 

ai tecnici liberi da vincoli contrattuali, già tesserati o non tesserati nel corso della stagione 2019/2020 per altra società, di 

tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, per la stagione sportiva 2020/2021, con una nuova Società 

appartenente al settore professionistico, purché la società per la quale si tesserano non stia disputando competizioni 

ufficiali;  

- ritenuto che la medesima facoltà debba essere concessa anche ai tecnici titolari di contratti pluriennali, i quali potranno 

tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, per la stagione sportiva 2020/2021, per la Società 

appartenente al settore professionistico con la quale hanno sottoscritto il contratto, purché la società per la quale si 

tesserano non stia disputando competizioni ufficiali;  

- visto l’art. 24 dello Statuto Federale ed in deroga, per quanto possa occorrere, alla normativa federale in tema di 

tesseramento dei tecnici; 

- sentiti i Vice Presidenti Federali; 

d e l i b e r a 

 

a) è consentito ai tecnici liberi da vincoli contrattuali, anche se già tesserati nel corso della stagione 2019/2020 per altra 

società, di tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, per la stagione sportiva 2020/2021, con una 

nuova Società appartenente al settore professionistico, purché la società per la quale si tesserano non stia disputando 

competizioni ufficiali; 

b) è consentito ai tecnici con contratti pluriennali di tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, per la 

stagione sportiva 2020/2021, con la Società appartenente al settore professionistico con la quale hanno sottoscritto 

l’accordo, purché la società per la quale si tesserano non stia disputando competizioni ufficiali.  

 

La delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 

 

 

Pubblicato in Firenze il 14 Luglio 2020 
 

 

                                                                                                       IL PRESIDENTE  

                                         Francesco Ghirelli 

 

 

 

 

 

 


