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SVINCOLO ATLETI SERIE A 

 

La società deve provvedere allo sviluppo del percorso formativo degli atleti mettendo a disposizione strutture 
e tecnici adeguati al livello raggiunto dall’atleta. Gli atleti di serie A sono soggetti a vincolo con la società di 
appartenenza. 
 
La richiesta si svincolo deve pervenire alla Società di appartenenza nell’arco di tempo compreso tra il 1° 
gennaio e il 30 giugno di ogni anno, a firma dell’atleta o dell’esercente la patria potestà in caso di minore; 
copia della richiesta deve pervenire ai C.R. o D.R. di giurisdizione ed alla FITw entro la medesima data. 
La società di appartenenza potrà richiedere all’atleta un’indennità di preparazione, secondo la tabella di 
seguito riportata. 
 
La Società di appartenenza può concedere il nulla osta ed in tal caso l’atleta si svincola senza dover 
corrispondere l’indennità di preparazione. 
 
L’atleta, soggetto al vincolo e privo del nulla osta da parte della società di appartenenza, può avvalersi della 
facoltà di svincolo unilaterale, seguendo la procedura sopra indicata e pagando l’indennità di preparazione 
che lo rende automaticamente libero. 
 
In caso di mancato accordo sull’indennità, l’atleta sarà vincolato per un anno. Allo scadere dell’anno sportivo 
sarà considerato svincolato.  
 
Le indennità devono comunque intendersi come importo massimo esigile e la società deve produrre le pezze 
giustificative di tale richiesta. In mancanza di questi documenti l’atleta può svincolarsi automaticamente. 
 
 
La società di origine conserva il punteggio acquisito dall’atleta sino al momento dell’effettivo trasferimento. 
 
Inoltre, l’atleta o l’esercente la patria potestà: 
 

- Può richiedere alla Società di appartenenza il trasferimento senza necessità di nulla-osta 
presentando il certificato di stato di famiglia comprovante che il nucleo famigliare dell’atleta ha 
cambiato comune di residenza rispetto a quella indicata al momento del tesseramento. 
Il cambio di residenza deve essere superiore ai 100 km. In tal caso l’atleta è vincolato alla società di 
appartenenza sino al termine dell’anno sportivo in corso.  

- È autorizzato implicitamente allo svincolo quando la Società di appartenenza non ha rinnovato il 
tesseramento. 

- Ha diritto allo svincolo non oneroso qualora la società di appartenenza non sia in grado di fornire gli 
strumenti adeguati per la preparazione dell’atleta di serie A (tecnico con la qualifica di allenatore ed 
impianti idonei).  

- È libero di trasferirsi, in qualsiasi periodo dell’anno, ad altra società quando quella di appartenenza 
cessa l’affiliazione alla FITw. In tal caso l’atleta deve presentare domanda alla FITw, la quale, 
accertata la ricorrenza del caso, concede d’ufficio il trasferimento. 

- È libero di trasferirsi ad altra società, in qualsiasi periodo dell’anno, quando quella di appartenenza 
partecipi ad una fusione con altra società. 


