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TORNEI E GARE AMICHEVOLI
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle Società sull’osservanza puntuale e precisa
degli adempimenti previsti dalle norme vigenti regolanti l’attività agonistica amichevole dei
Club (sia per le prime squadre sia per le squadre Primavera), anche alla luce delle previsioni
dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti B e soprattutto sul rispetto di tutte le
indicazioni per la pianificazione, organizzazione e gestione degli eventi sportivi secondo le
previsioni dei protocolli ufficiali FIGC per la prevenzione da Covid-19 e ogni altra eventuale
indicazione di sicurezza e/o medico-sanitaria delle Autorità competenti.

1) Tornei amichevoli con squadre italiane
a) Le Società che intendono organizzare Tornei per l’assegnazione di trofei, coppe o altri
premi devono presentare, per la preventiva approvazione, il relativo regolamento alla Lega
B almeno 5 giorni prima della data fissata per l’inizio del Torneo. La LNPB e la FIGC,
ognuna per la parte di propria competenza, devono infatti esaminare il regolamento e
verificare, prima di approvarlo, che lo stesso non presenti norme in contrasto con i
regolamenti federali ed internazionali;
b) nel caso in cui il Torneo prevedesse la partecipazione di Società appartenenti a Leghe
diverse l’approvazione del regolamento è di competenza del Presidente della FIGC, cui le
richieste devono pervenire per il tramite della LNPB;
c) le Società che intendono organizzare Tornei amichevoli con squadre italiane sono tenute a
richiedere alla Lega B l’autorizzazione e la designazione degli arbitri e degli assistenti: sarà
poi discrezione della CAN provvedere direttamente o demandare l’adempimento ad altro
organo tecnico.

d) le Società che intervengo solo in qualità di partecipanti a tornei amichevoli organizzati da
Società di altre Leghe sono comunque tenute a richiedere l’autorizzazione alla Lega B e a
dare contestuale ed espressa conferma che la designazione degli ufficiali di gara sia stata
presa in carico dalla Società organizzatrice del torneo, mantenendo, in ogni caso, la facoltà
di adempiere in tal senso anche direttamente attraverso la Lega B.

2) Gare amichevoli tra squadre italiane
a) Le Società che intendono organizzare gare amichevoli con altre squadre italiane o che
partecipano a gare amichevoli organizzate da Società di altre Leghe sono tenute a
richiedere alla LNPB:
1. la prescritta autorizzazione almeno 5 giorni prima della data fissata per la disputa
della gara;
2. la designazione di arbitro ed assistenti;
b) le Società che intendono semplicemente partecipare a gare amichevoli organizzate da
Società di Leghe diverse sono comunque tenute a richiedere l’autorizzazione di
partecipazione alla Lega B e a dare contestuale ed espressa conferma che la designazione
degli ufficiali di gara sia stata presa in carico dalla Società organizzatrice della gara,
mantenendo, in ogni caso, la facoltà di adempiere in tal senso direttamente attraverso la
Lega B;
c) il termine di cui al punto 1. che precede è stringente ed il suo rispetto è necessario per
permettere anche alla CAN la corretta eventuale gestione dei protocolli medico-sanitari
anche per arbitri ed assistenti (qualora si rendessero necessari);
d) le Società che si trovassero in trasferta per gare di Campionato o di Coppa Italia non
possono disputare gare amichevoli che si svolgano ad una distanza inferiore a 100 km dalla
città sede della gara ufficiale, senza il preventivo benestare della Società ospitante la gara
di Campionato o di Coppa Italia;
e) le Società della Lega B non possono disputare gare amichevoli nella città ove, nel
medesimo giorno, si svolgessero gare di Campionato di Serie A o Serie B o altre gare
ufficiali organizzate dalla Lega B stessa.

3) Gare e tornei amichevoli con squadre straniere
a.

Le Società che intendono partecipare a gare amichevoli con squadre estere sono tenute a
presentare alla Lega B la richiesta di autorizzazione almeno 10 giorni prima della data
fissata per la disputa della gara stessa, sia che tali gare debbano essere disputate sul
territorio nazionale sia che debbano avvenire all’estero, unitamente al cd. application
form (for hosting/partecipating tier 2 match or competition) debitamente compilato e
sottoscritto, previsto dalla Circolare FIFA n. 1416. La LNPB, ricevuta la richiesta, ne darà
immediata notizia alla FIGC, cui compete l’autorizzazione allo svolgimento della gara.

b.

Le Società che intendono organizzare gare o tornei amichevoli con squadre estere sono
tenute a presentare alla Lega B la richiesta di autorizzazione almeno 10 giorni prima
della data fissata per la disputa della gara, congiuntamente al relativo regolamento redatto
in inglese, nel caso di gare o tornei che prevedono l’assegnazione di trofei, coppe o altri
premi;

c.

la Lega B, in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), ricevuta la richiesta, ne darà
immediata notizia alla FIGC, cui compete l’autorizzazione alla partecipazione o allo
svolgimento della gara o del torneo, nonché l’eventuale approvazione del relativo
regolamento;

d.

in via eccezionale, e solo quando ciò sia giustificato dalla presenza in Italia della squadra
straniera, è consentito presentare la richiesta di autorizzazione alla Lega B non oltre il
termine massimo di 5 giorni precedenti la data fissata per la disputa della gara;

e.

nel caso specifico di gare amichevoli con squadre straniere che si disputano sul territorio
nazionale le Società sono tenute a richiedere alla Lega B la prescritta autorizzazione
congiuntamente alla richiesta di designazione di arbitro ed assistenti;

f.

le gare o i tornei amichevoli tra squadre italiane che si disputano all’estero sono
considerati, a tutti gli effetti, competizioni a carattere internazionale;

g.

si ricorda, infine, che le Società che intendono partecipare e/o organizzare gare o Tornei
amichevoli a carattere internazionale devono rispettare le disposizioni del “Regolamento
FIFA delle gare internazionali”, in vigore dal 1° maggio 2014, pubblicato il 29 luglio 2011
(cfr.
Circolare
FIFA
n.
1416
del
28
aprile
2014
(http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/33/57/44/circular
no.1416-revisedfifaregulationsgoverninginternationalmatches_neutral.pdf).

4) Disposizioni generali
a) I calciatori tesserati per Società della LNPB non possono partecipare a gare nell’organico di
squadre di Società estere senza la preventiva autorizzazione del Club di appartenenza e
della FIGC;
b) è fatto espresso divieto alle Società di far partecipare a gare o allenamenti calciatori
tesserati per altri Club o valersi di essi o di altri tesserati professionisti per qualsiasi attività
sportiva, senza la preventiva autorizzazione delle Società di appartenenza e della LNPB,
così come è fatto divieto ai calciatori concedere le proprie prestazioni a favore di altre
Società, senza la preventiva autorizzazione della Società di appartenenza e della Lega B;
c) nel caso in cui un calciatore debba partecipare a gare o allenamenti di cui al punto b) che
precede e sia stata depositata tutta la documentazione relativa a cessione/trasferimento
dello stesso, si dovrà attendere la preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tesseramento della
LNPB rilasciata attraverso l’apposito modulo disponibile nell’Area Extranet di ciascuna
Società (19/A);
d) le eventuali richieste di autorizzazioni di amichevoli per le squadre Primavera dovranno
essere rivolte alla Lega di competenza della propria prima squadra.
Tutto quanto previsto dalla presente Circolare dovrà avvenire nel pieno ed assoluto rispetto
della corretta e puntuale applicazione dei protocolli sanitari ed organizzativi in materia di
contrasto alla diffusione del Covid-19 previsti a livello nazionale ed internazionale oltre che del
rispetto della normativa medico-sanitaria e dei protocolli sportivi FIGC nonché, comunque,
della normativa vigente nel Paese di disputa delle gare.
Cordiali saluti.
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