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Integrazione normativa recesso prestito modificata dal
Consiglio Federale del 28/29 Ottobre

RECESSO (MODULO L2)
Il Consiglio Federale nella seduta del 28/29 ottobre ha integrato la normativa del recesso
dal prestito (Modulo L2) e del prestito per un campionato (Modulo L1).
In particolare, con riferimento a quanto statuito dalla Guida Pratica 21/22 (pagg. 32-33 Tess.
Atl.), si precisa:
L’atleta vincolato con una società che disputa il campionato di serie A, ceduto in prestito ad
un sodalizio che partecipa al campionato di Serie B, può recedere dal prestito prima della
sua scadenza naturale (30 giugno 2022), anche se l’atleta è sceso in campo.
Si specifica che l’atleta può:
- Recedere dal prestito con la società di Serie B e disputare il Campionato di Serie A
con la società di appartenenza
- Recedere dal prestito con la società di Serie B e disputare il Campionato di Serie A
con altro sodalizio di Serie A (in prestito o con nulla osta)
- Può partecipare nella medesima stagione sportiva esclusivamente a n.2 (due)
campionati di serie.
Si precisa che nella medesima stagione sportiva l’atleta potrà partecipare all’attività con due
sole diverse squadre di serie A.
È previsto il recesso del prestito sia per gli atleti mai scesi in campo, che per quelli
scesi in campo in gare nei campionati di serie AMSL, A2M, A3M, A1F, A2F, BM, B1F,
B2F, CM, CF, DM, DF,1D, 2D e 3D Divisione.
Gli atleti, una volta revocato il prestito, potranno giocare con il sodalizio di
appartenenza oppure con altro sodalizio secondo il seguente schema:
CAMPIONATO DI DESTINAZIONE: Serie A M/F (fuori dal caso sopra indicato) BM B1F - B2F
Qualsiasi serie di Provenienza dal 1° novembre 2021 al termine del girone d’andata per
campionato* di destinazione serie A M/F - BM- B1F- B2F. Ammesso anche per atleti/e già
scesi/e in campo.
(*) Il termine è riferito alla data della giornata riportata nel calendario ufficiale.
N.B. Per tutti i campionati di serie e categoria eventuali anticipi o posticipi di una
singola gara non hanno alcuna influenza sul termine medesimo.

CAMPIONATO DI DESTINAZIONE: SERIE C - D
Qualsiasi serie di Provenienza dal 1° novembre 2021 al 31 Marzo 2022 entro le ore 12.00.
Ammesso solo per atleti/e mai scesi/e in campo previo parere vincolante del Presidente del
Comitato Regionale Fipav.

CAMPIONATO DI DESTINAZIONE: SERIE 1D - 2D - 3D
Qualsiasi serie di Provenienza dal 1° novembre 2021 al 31 Marzo 2022 entro le ore 12.00.
Ammesso solo per atleti/e mai scesi/e in campo previo parere vincolante del Presidente del
Comitato Territoriale Fipav.

CAMPIONATO DI DESTINAZIONE: CAMPIONATI DI CATEGORIA
Qualsiasi serie di Provenienza dal 1°novembre 2021 al 31 Marzo 2022 entro le ore 12.00.
Ammesso solo per atleti/e mai scesi/e in campo previo parere vincolante del Presidente del
Comitato Territoriale Fipav.
Ai fini dell’applicazione della presente norma si prenderanno in considerazione le presenze
in campo effettuate in epoca successiva all’1 novembre 2021, a nulla rilevando quelle
effettuate in epoca antecedente.
Si precisa che nella medesima stagione sportiva l’atleta potrà partecipare all’attività con due
sole diverse squadre.

REVOCA DEL MODELLO L1
È possibile la revoca del modello L1 solo ed esclusivamente per l’atleta mai sceso in campo
con la società di destinazione. A seguito della revoca del modulo L1 l’atleta potrà giocare
con la società cedente o in caso di nuovo prestito per un campionato potrà giocare in un
campionato per il quale non sia già sceso in campo con la società di appartenenza.
Al fine di ottenere l’omologa della revoca dovrà essere inviata al Settore Tesseramento
Atleti: a) dichiarazione di consenso alla revoca a firma del legale rappresentante delle due
società interessate; b) dichiarazione di consenso alla revoca a firma dell’atleta. Ove lo
stesso sia minorenne, la dichiarazione dovrà essere a firma di uno dei genitori esercenti la
potestà.

