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I termini di tesseramento sono perentori. 

Si ricorda che l’art. 1 comma 5 del Regolamento Esecutivo - Tess recita testualmente “Il 

tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della Società e del 

l'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti”. 

Prima di effettuare un tesseramento, si invitano le Società, a visionare lo stato del 

tesseramento mediante l’apposita funzione del sistema FIPonline, tenendo conto che 

l’Ufficio Tesseramento competente non può dare informazioni vincolanti. 

 PASSAGGI DI CATEGORIA (Art. 11  R.E. - TESS) 

Si ricorda a tutte le Società, comprese le neopromosse e le ripescate (anche a seguito di 

retrocessione), di effettuare il passaggio di categoria, a norma dell'art. 11 del Regolamento 

Esecutivo - Tess, di tutti gli atleti da utilizzare in Campionati Nazionali. 

Gli Organi di Giustizia verificheranno che per gli iscritti a referto sia stato effettuato il passaggio 

di categoria. Nel caso si riscontrassero irregolarità, verrà applicato quanto previsto dall’art.34, 

lett. S) del Regolamento di Giustizia. 

Tutti gli atleti tesserati dalla Società possono usufruire del passaggio di categoria sino al 28 

febbraio. 

Dopo il 28 febbraio possono usufruire del passaggio di categoria sino al 30 giugno i soli atleti 

tesserati dalla Società entro il 31 ottobre. 
 

Il tesserato elegge il proprio domicilio presso la Società di appartenenza (art. 5 comma 8 R.E. - 

Tess), pertanto i provvedimenti disciplinari gli saranno comunicati presso la stessa.  

Nei Campionati Nazionali, ad esclusione della serie A1 femminile, è consentito, per l’anno sportivo 

2011/2012, il tesseramento massimo di un atleta di cittadinanza e nascita Maltese che abbia 

disputato due Campionati giovanili organizzati dalla Malta Basketball Association, secondo le 

modalità previste agli artt.25 e 26 R.E. - Tesseramento. 

Nei Campionati Regionali non vi è alcun limite di tesseramento. 

Il tesseramento nazionale ha, in ogni caso, scadenza annuale. 

 

 RINNOVI DI AUTORITA’ ATLETI/E :   dal 1° al 16  LUGLIO 2011 

 

Le Società potranno effettuare i rinnovi d’autorità soltanto dopo l'accertamento del 

pagamento della prima rata che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 5 luglio. 

I rinnovi possono essere effettuati solo tramite l'utilizzo di FIPONLINE (art. 9 comma 1 R.E. 

- Tess) 

 

 

 TERMINI DI TESSERAMENTO CAMPIONATI NAZIONALI 

MASCHILI E FEMMINILI, REGIONALI E GIOVANILI 

TERMINE : 28 FEBBRAIO 2012 
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 TERMINI DI TESSERAMENTO CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 

 

CAMPIONATI  

PROFESSIONISTICI 

Periodo 

ordinario 

Suppletivi 

Le Società Professionistiche 

potranno stipulare un contratto 

con atleti tesserati per Società 

non professionistiche (senza il 

nullaosta) nei termini riportati 

di lato.  

 

Dal 

1/07/2011 

al 

1/9/2011 

 

 

Dal 2/9 e dopo l’inizio dei Campionati 

possono essere tesserati atleti di Società 

non professionistiche previo rilascio del 

nullaosta di trasferimento, fermo 

restando il limite previsto dei movimenti 

in uscita,  fino alle ore 11,00 del 28  

marzo 2012 

 

 

 TERMINI TESSERAMENTO ATLETE CAMPIONATI FEMMINILI 

Per atlete straniere  

CAMPIONATO 

DILETTANTI 

Termine 

ordinario 

1° suppletivo 2° suppletivo 

 

A1 

entro ore 11.00 del 2° 

giorno antecedente la 

gara della 2ª giornata  

(fase regolare) del 

Campionato 

dalla 2ª giornata 

della Fase Regolare 

fino al termine del 

girone di andata. 

Dal giorno successivo la 

prima giornata di 

ritorno alla penultima 

della Fase Regolare di 

campionato 

 

 TESSERAMENTI SUPPLETIVI STRANIERE SERIE A1  

I tesseramenti suppletivi delle atlete di cittadinanza straniera sono ammessi con le seguenti 

modalità: 

le Società potranno effettuare nei 2 periodi suppletivi n.2 tesseramenti di atlete di cittadinanza 

straniera non cumulabili (es. primo suppletivo n.1 tesseramento secondo suppletivo n.0 o 1 

tesseramento; primo suppletivo n.0  tesseramenti secondo suppletivo n.1 tesseramento).  

Tra le Società di serie A1 è consentito il trasferimento di atlete di cittadinanza di un Paese 

appartenente alla U.E. entro il 28 febbraio 2012, fermo restando i movimenti a disposizione. 

 

A2 - Per atlete di cittadinanza straniera appartenente all’Unione Europea e atlete a norma 

dell'articolo 24 del R.E. - Tesseramento ed in deroga all'articolo 10 lettera a). 

CAMPIONATO 

DILETTANTI                         

Termine 

ordinario 

Suppletivo* 

 
 

A2 

Entro le ore 11.00 del 

secondo giorno 

antecedente le seconda 

giornata del 

Campionato 

Dal 11/01/2012 al 21/01/2012 solo per un'atleta 

e solo per la Società che già ne ha tesserata una 

nei termini ordinari. Non è possibile effettuare 

trasferimenti tra Società di A2 di atlete straniere 

e atlete a norma dell'articolo 24 R.E. – Tess ed in 

deroga all'articolo 10 lettera a) 

* anche i movimenti delle atlete senior a norma dell'articolo 24 R.E. - Tess ed in deroga all'articolo 

10 lettera a), e delle atlete di cittadinanza di un Paese appartenente alla U.E., rientrano nel computo 

del numero massimo di tre movimenti in uscita. 
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 Normativa in caso di gravidanza 

 

- Le atlete italiane che siano state inserite in lista elettronica per gare di Campionato e che nel 

corso del Campionato si venissero a trovare in stato di gravidanza certificata, potranno essere 

sostituite entro il terzo mese di gravidanza e sino al secondo giorno antecedente l’ultima giornata 

della fase regolare dei Campionati Nazionali e Regionali, precedente la fase dei Play-off/out. 

Per i Campionati Regionali, l’ultima giornata della fase regolare, si intende quella prima 

dell’effettuazione dei Play off/out, gare di qualificazione o spareggi. 

- L'atleta, in caso di sostituzione, non potrà più essere iscritta a referto sino alla fine dell'anno 

sportivo. 

- Una atleta di cittadinanza straniera che sia stata inserita in lista elettronica per gare di 

Campionato e che, nel corso del Campionato, si venisse a trovare in stato di gravidanza certificata, 

potrà essere sostituita, entro il terzo mese di gravidanza, con una atleta, con le stesse modalità 

previste per l'atleta italiana, purché appartenente ad un Paese dell’Unione Europea. 

Si precisa che l’atleta può essere sostituita, con le modalità previste, senza che questa 

operazione sia conteggiata nel numero dei movimenti consentiti. 

Si precisa, inoltre, che l’atleta di cittadinanza straniera può essere sostituita con atleta di 

cittadinanza straniera non soggetta a visto o con una Italiana, mentre l’atleta di cittadinanza 

Italiana deve essere sostituita esclusivamente con un’atleta di cittadinanza Italiana e, in ogni 

caso, la sostituzione non può avvenire con un’atleta che abbia ultimato i movimenti a 

disposizione. 
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 TESSERAMENTO  DIRIGENTI –MEDICI  -MASSAGGIATORI 

 

RINNOVI FIPonline 

 

La Società deve accedere al sito www.fip.it e  poi a “FIPonline”. 

Selezionando “Dirigenti tesserati” si ottiene la visualizzazione dei dirigenti tesserati. 

La Società deve procedere al tesseramento 24h prima della gara. Il rinnovo avviene attivando la 

funzione “Tesseramento Dirigenti” cliccando sul pulsante “rinnova”. Le Società nazionali possono 

scegliere il rinnovo nella stessa categoria dell’anno precedente o in quella regionale. 

Per ogni posizione si può modificare e completare qualsiasi dato anagrafico ad eccezione della 

cittadinanza, del cognome e nome del Presidente, Dirigente Responsabile, Medico e 

Massofisioterapista, che rimangono di competenza esclusiva dell’Ufficio Affiliazioni. 

Per la modifica del Presidente e del Dirigente Responsabile deve essere inviato all’Ufficio 

Affiliazioni il verbale della riunione dell’organismo sociale previsto dallo statuto della Società 

unitamente al mod.A-CDU debitamente compilato con i dati richiesti. E’ obbligatoria l'espressione 

del consenso sulla privacy. 

Il sistema segnala eventuali impossibilità di tesseramento. La  funzione  consente la stampa dello 

statino aggiornato dei tesseramenti. 

NUOVI TESSERAMENTI FIPonline 

 

La Società per inserire dei nuovi dirigenti deve selezionare “Tesseramento Dirigenti” e cliccare il 

pulsante “Aggiungi dirigente” completando le informazioni richieste. Dopo l’ultimo inserimento, il 

sistema genera il modello A-TDU con l’apposito identificativo. Occorre stampare detto modello, 

completarlo con le firme ed inviarlo all’Ufficio Affiliazioni per il tesseramento nazionale o al 

Comitato Regionale per il tesseramento regionale. 

Il sistema segnala eventuali impossibilità di tesseramento. 

Per il nuovo tesseramento dei MEDICI sociali il certificato d’iscrizione all’Ordine dei Medici sarà 

reperito sul sito www.fnomceo.it 

Le Società professionistiche sono obbligate ad avere il medico sociale specializzato in Medicina 

dello Sport. 

Per il nuovo tesseramento nazionale e regionale dei fisioterapisti-massofisioterapisti – 

massaggiatori sportivi occorre inviare al Settore Sanitario, almeno 5 giorni prima della gara, la 

richiesta sul modulo sopraddetto, accompagnato dall’attestazione professionale: 

 Fisioterapista Laurea Livello I   o D.U. (D.M. Sanità 14/9794 n.741) 

 Fisiocinesiterapia(ex L.19/01/42) n.86 

 Terapista della Riabilitazione  (L.30/3/71 n.118) 

 Terapista della Riabilitazione   (Leggi regionali con riferimento alla L. 30/3/71 n.118)  

 Massofisioterapista (L.403  del 19/5/71 art.1-triennale) 

 Massaggiatore Sportivo (L.1099 “Tutela delle attività sportive”) 

Ottenuta l’idoneità dal Medico Federale l’Ufficio competente provvederà al tesseramento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fip.it/
http://www.fnomceo.it/
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 TESSERAMENTO ALLENATORI 

 

 

RINNOVO TESSERA CNA 

 

 Entro il 31 luglio 2011 occorre rinnovare la tessera associativa al Comitato Nazionale 

Allenatori mediante le modalità di pagamento previste su FIPOnline sezione amministrazione-

pagamenti richiesti. 

 E’ possibile rinnovare la tessera associativa al Comitato Nazionale Allenatori 

successivamente alla data del 31 luglio 2011 con l'applicazione delle seguenti more: 

 

 Maggiorazione per versamento in ritardo (mora + quota annuale): dal 1° agosto al 31 

dicembre 2011;  

 Rinnovo oltre il 31 dicembre 2011: n.5 volte la mora + la quota annuale (Es: rinnovo 

tessera Allenatore di Base entro il 31/7 euro 45,00 - entro il 31/12 euro 80,00 - dopo il 31/12 

euro 220,00). 

Il mancato arrivo della modulistica non esonera il tesserato dal pagamento della tessera associativa.  

 

TESSERAMENTO GARE 

 

 Il tesseramento gare deve essere richiesto da parte della Società interessata entro le ore 24 

del giorno antecedente la gara indicando obbligatoriamente tutte le categorie per le quali si richiede 

il tesseramento dell’allenatore; in particolare si richiede l’indicazione di tutti i Campionati giovanili 

a cui partecipa effettivamente la Società. 

 E’ disponibile la funzione, attiva SOLO se è stato effettuato il rinnovo annuale del 

tesseramento CNA, che consente di accettare le richieste di emissione di tesseramento gare 

presentate dalla Società. L’allenatore deve confermare, entro sette giorni, la richiesta di 

tesseramento gare effettuata dalla Società, dopo aver controllato con attenzione quanto indicato (in 

particolare qualifica, campionato ed esclusiva). 

 Il tesseramento gare effettuato mediante la procedura FIPOnline deve essere richiesto da 

parte della Società entro le ore 24 del giorno antecedente la gara, ma può essere perfezionato 

(accettazione dell’allenatore) fino al giorno stesso della gara e comunque entro e non oltre l’orario 

di inizio della stessa; con l’utilizzo della procedura on-line non è permesso fare ricorso all’invio 

cartaceo del modello C-GA1. 

 

Il mancato perfezionamento della procedura di tesseramento gare, comunque effettuato,  

configura posizione irregolare ai sensi della normativa federale 

 

Il tesseramento in forma « non esclusiva » consente al tesserato C.N.A. di svolgere attività 

tecnica, nello stesso anno sportivo, anche per squadre di altre Società partecipanti o ad un 

Campionato Giovanile Regionale, o Provinciale, o ad un campionato seniores di competenza 

degli organi periferici, purché non partecipanti allo stesso Campionato (ad es: D-D/ U19-U19). 
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* 

Per i Campionati Giovanili d’Eccellenza, è obbligatoria la qualifica di Allenatore. 

 

NOTA BENE 

 

A PARTIRE DALLA STAGIONE 2012/2013 SARA’ INTRODOTTA LA FIGURA 

DELL’ISTRUTTORE GIOVANILE. 

CON APPOSITA E TEMPESTIVA COMUNICAZIONE VERRANNO RESE NOTE LE 

DISPOSIZIONI PER ACCEDERE ALLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE GIOVANILE. 

 

TESSERAMENTO IN “ESCLUSIVA” 

 

Gli allenatori tesserati in “esclusiva” per Società partecipanti a Campionati nazionali potranno 

essere iscritti a referto in qualità di primo allenatore o di primo assistente anche per le squadre 

giovanili della medesima Società. Inoltre, gli allenatori tesserati in “esclusiva” possono essere 

tesserati anche per la Società satellite di quella “principale”, limitatamente all’attività 

giovanile.  

Il tesseramento degli allenatori ha validità per un solo anno sportivo; un allenatore tesserato in 

“esclusiva” non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di 

risoluzione di rapporto, tanto consensualmente che per inadempienza. 

E’ consentito revocare il tesseramento gare in “esclusiva” di un allenatore mediante comunicazione 

scritta agli uffici del CNA Nazionale da parte del tecnico e del Presidente o Dirigente Responsabile 

della Società, nei sette giorni antecedenti la prima gara di Campionato al quale prende parte la 

Società con la quale è in essere il tesseramento. 

L'iscrizione in lista elettronica in qualità di “Capo Allenatore” nei Campionati Nazionali 

dilettantistici è consentito anche ad uno degli “Assistenti Allenatori”, anche non in possesso della 

qualifica richiesta per ricoprire il ruolo di Capo Allenatore, in casi del tutto eccezionali e soltanto 

per una gara durante l’intera stagione sportiva.  

Per quanto riguarda i Campionati Professionistici, vale quanto sopra indicato a patto che le persone 

Qualifica Camp. 

Profess. 

Camp. 

Naz. 

A  

A1/F 

Camp. 

Naz. 

B - A2/F – 

C – B/F 

Regionali/Prov.li/Giovanili* 

Capo 

Allenatore 

Allenatore 

Nazionale 

in esclusiva 

Allenatore 

Nazionale 

in esclusiva 

Allenatore in 

esclusiva 

Allenatore di base 

NON ammesso in esclusiva 

1°Assistente Allenatore 

Nazionale 

in esclusiva 

Allenatore 

Nazionale 

anche NON 

in esclusiva 

Allenatori di 

base anche 

non in 

esclusiva 

Allenatori di base NON ammesso 

in esclusiva 

2°Assistente Allenatore 

anche non 

in esclusiva 

Tesserato 

CNA 

Tesserato 

CNA 

 

----------------------------------------- 

Addetto alle 

Statistiche 

 

-------------- --------------- ---------------- Tesserato FIP a qualsiasi titolo 

Preparatore 

Fisico 

Preparatore 

fisico 

in esclusiva 

Preparatore 

Fisico 

anche NON 

in esclusiva 

Preparatore 

Fisico 

anche NON 

in esclusiva 

Preparatore 

Fisico 

NON ammesso in esclusiva 
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interessate (1° e 2° assistente allenatore) abbiano sottoscritto un regolare contratto ai sensi della 

legge 91/1981. 

N.B.: non rientrano in tale casistica esoneri e squalifiche. 

  

TESSERAMENTO GARE “NON IN ESCLUSIVA” 

 

Il tesseramento “non in esclusiva” è obbligatorio per i Campionati Regionali e Giovanili; in ogni 

caso l’eventuale tesseramento in “esclusiva” verrà considerato NON IN ESCLUSIVA. 

 

 

Iscrizione a referto 1°Assistente, 2° Assistente/Addetto alle Statistiche, Preparatore Fisico, 

Secondo Dirigente 

 

Solo in presenza del capo allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di tessera gare, il 

Preparatore Fisico, il 1°Assistente (se Allievo Allenatore limitatamente ai Campionati Regionali), il 

2°Assistente/addetto alle statistiche ed il Secondo Dirigente. 

L'inserimento in lista elettronica del  2° assistente è consentito solo in presenza del 1° assistente: 

nei Campionati Nazionali professionistici le funzioni di 2° assistente devono essere assolte 

esclusivamente da tesserati CNA con qualifica minima di “Allenatore” e con regolare tessera gara 

per la Società, nei Campionati Nazionali non professionistici maschili e femminili le funzioni di 2° 

assistente devono essere assolte esclusivamente da tesserati CNA con regolare tessera gara per la 

Società, nei campionati regionali/provinciali e giovanili possono assolvere la funzione di addetto 

alle statistiche i tesserati della Società a qualsiasi titolo. 

 

 
ALLIEVO ALLENATORE 

 

I tesserati che hanno ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore possono svolgere attività federale 

con il rilascio di tessera gare ed iscrizione a referto come assistente allenatore in tutti i Campionati 

regionali, e, come primo allenatore, in tutti i Campionati regionali senior a libera partecipazione. 

 

 RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE 

 

Nei Campionati Professionistici, nei Campionati Nazionali di A, A1/F e A2/F è obbligatoria la 

nomina del Responsabile del Settore Giovanile che dovrà essere comunicato al CNA entro il 

30/09/2011.   

A partire dalla stagione 2012/2013 l’obbligo della nomina del Responsabile del Settore 

Giovanile è esteso al Campionato Nazionale di B. 

La segnalazione del Responsabile del Settore Giovanile dovrà avvenire entro il 30 settembre 

2011. 

Si precisa che il  Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere iscritto in lista elettronica ed 

a referto, per almeno 14 partite, in uno o più Campionati Giovanili a cui prende parte la 

Società con la quale è in essere il tesseramento. 

Qualora le Società non nominassero il Responsabile del Settore Giovanile e qualora lo stesso non 

assolva all’obbligo di cui sopra, sarà applicata alla Società una multa di € 10.000,00. 

Pertanto, per quanto riguarda i Campionati professionistici, per i Campionati Nazionali di A e A1/F, 

il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere tesserato gare in esclusiva per squadre giovanili, 

con impossibilità di inserimento nella lista N della prima squadra.  

Sarà valutata l’ipotesi di inserire la figura del Responsabile del Settore Giovanile gradualmente  in 

tutti i Campionati.  
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 PROGETTO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO  

 

Tutti gli allenatori sono tenuti a partecipare a riunioni tecniche, organizzate su tutto il territorio 

nazionale; l’allenatore che, nel corso della stagione sportiva, indipendentemente dal livello di 

appartenenza, non dovesse conseguire i crediti minimi previsti dal livello PAO (come da tabella), 

non potrà richiedere la tessera gare per la stagione successiva. 

 

QUALIFICA PAO 

ALLIEVO ALLENATORE 6 CREDITI  

ALLENATORE BASE 6 CREDITI 

ALLENATORE 5 CREDITI 

ALLENATORE 

NAZIONALE 

5 CREDITI 

PREPARATORE FISICO 5 CREDITI 

 

Gli Allenatori Benemeriti e Benemeriti di Eccellenza non sono soggetti alla normativa del Progetto 

Aggiornamento Obbligatorio. 

 

 DUPLICE TESSERAMENTO 

 

E’ consentito il duplice tesseramento per la medesima Società nei seguenti casi: 

a) Atleta – Allenatore 

b) Preparatore Fisico – Atleta 

c) Preparatore Fisico – Allenatore 

d) Dirigente – Allenatore * 

e) Preparatore Fisico – Dirigente * 

 

* Tale eccezione non sarà consentita ai Dirigenti che rivestono la carica di Presidente o Dirigente 

Responsabile di Società partecipanti ai Campionati Nazionali Professionisti e Dilettantistici. 

Per casi di incompatibilità ed eccezioni consultare gli artt. 41 e 42 R.E. - Tesseramento 
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