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CONTRATTI - PREMI DI TESSERAMENTO – RIMBORSI SPESE 
 

 
Unitamente al premio di tesseramento, si può chiedere il rimborso spese, nella misura di 1/5 del co-
sto del carburante per ogni chilometro di distanza tra la residenza e il campo della società, moltipli-
cato per il numero di allenamenti e partite del periodo. 
 
Questo rimborso spese lo può chiedere solo l’allenatore Dilettante poiché, invece, nel contratto 
dell’Allenatore Professionista questo rimborso non è previsto, essendo già considerato compreso 
nell’emolumento pattuito. 
Questi i massimali dei premi di tesseramento per la corrente stagione sportiva: 
 

� Campionato Nazionale Serie D € 18.000,00 
� Campionato di Eccellenza € 10.000,00 
� Campionato di Promozione € 8.000,00 
� Campionato di 1a Categoria € 5.000,00 
� Campionato di 2a Categoria € 2.500,00 
� Campionato di 3a Categoria (non previsto) (consigliato non superare € 2.500,00) 
� Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A” € 28.150,00 
� Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A/2” € 12.000,00 
� Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “B” € 7.500,00 
� Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie “A” € 3.000,00 
� Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie “A/2” € 2.000,00 
� Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque € 2.000,00 
� Campionato Nazionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque € 3.000,00 
� Campionato Juniores Nazionale “Under 19” € 4.000,00 
� Campionato Juniores Regionale “Under 19” € 3.000,00 
� Allenatore “squadre minori” € 2.500,00 
� Allenatori Professionisti tesserati da Società dilettantistiche € 30.658,00 

 
I premi di tesseramento indicati sono massimali, ovvero si può concordare qualsiasi cifra con la so-
cietà fino al massimale della categoria. L’importo pattuito può essere corrisposto sino ad un massi-
mo di 10 rate, che non devono necessariamente essere di uguale importo o a scadenza periodica. Il 
rimborso spese viene solitamente corrisposto col premio di tesseramento, ma non vi è alcun obbligo 
in tal senso.  
Gli accordi economici sono relativi ad una sola stagione sportiva, con l’eccezione degli allenatori tes-
serati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D, che possono stipulare accordi 
economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive (art. 94/ter NOIF, comma 12/bis); nel ca-
so di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali sta-
biliti annualmente di intesa tra la L.N.D. e  A.I.A.C., le parti possono prevedere la corresponsione di 
una ulteriore indennità in favore dell’allenatore per la durata pluriennale dell’accordo. 
 

Accordo economico e tesseramento – Modalità operative 

Gli accordi economici formalizzati fra le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti (tutte, 
dalla serie D alla Terza categoria compresa) e gli allenatori devono essere depositati presso le Divi-
sioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima 
squadra. 


