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Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’allenatore interessato, 
entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla società. Il de-
posito dovrà essere accompagnato dalla copia di richiesta di tesseramento che la società deve rila-
sciare al tecnico interessato. 
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le società e l’allenatore, 
dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da 
entrambe le parti.  
Nell’area “tesseramenti”, oltre al modulo di tesseramento, la società potrà anche lo stampato relati-
vo all’accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e 
oneroso Professionisti). 
Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società, entro il ter-
mine di 20 giorni dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesse-
ramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste 
di tesseramento al Settore Tecnico della Figc esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo 
economico o dichiarazione. 
Per tutti gli allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima 
squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando 
l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; 
le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico. 
L’accordo economico va formalizzato su carta intestata della Società, redatta in tre copie originali e 
firmate e timbrate su tutte le copie. Alla Società resta una copia, al tecnico vanno le altre due. 
Prestare massima attenzione alla redazione della scrittura: si sono visti contratti col bianchetto, con 
sovrascritte, con riportato rimborso spese anziché premio di tesseramento e, soprattutto, essere si-
curi che chi firma per la Società ne abbia effettivamente la legale rappresentanza. 
Il premio di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi e-
conomici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo 
di dieci rate (che non necessariamente devono essere di uguale importo). 
Se un tecnico allena due squadre (ovviamente nella stessa Società) deve sottoscrivere due contratti 
ed il premio di tesseramento è duplice. Se allena la seconda squadra nello stesso giorno è corretto 
chiedere un solo rimborso chilometrico. 
  
Casi pratici 

Allenatore di Prima squadra militante nei campionati da CND a Terza categoria. 
Sottoscrizione dell’accordo economico, meglio in tre copie originali: una resta alla Società (che la 
trasmette scansionata unitamente al tesseramento), due vanno al tecnico. 
La Società consegna al tecnico copia della richiesta di tesseramento ricevuta dell’invio on-line. 
Allenatore di squadra militante nei campionati Juniores e Settore giovanile. 
Sottoscrizione dell’accordo economico in tre copie originali: una resta alla Società, due vanno al tec-
nico. Contestuale sottoscrizione della richiesta di tesseramento. 
Entro 20 giorni dalla sottoscrizione, la Società provvede all’invio della richiesta di tesseramento al 
Settore Tecnico a Firenze – Coverciano e consegna copia dell’invio della richiesta di tesseramento al 
tecnico. Non va inviato ad alcuno l’accordo economico 
 

Fondo di solidarietà 

Esiste un Fondo di Solidarietà, al quale contribuiscono L.N.D. ed AIAC. 
Qualora un tecnico associato AIAC vanti delle spettanze nei confronti di una Società che non si iscri-
va o rinunci al campionato, se il tecnico in credito risulta associato all’AIAC nell’ultima e penultima 
annualità e ha rispettato le modalità operative, potrà ottenere un contributo in proporzione al credito 
(varia di anno in anno in base alle disponibilità). 
 

Vertenze 

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi 
economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Ar-
bitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. 
Eventuali importi non corrisposti dalla Società deve essere sollecitati dal Tecnico tramite raccoman-


