
	 	

ASD INTERSOCIALE 

Comunicazione organizzativa n.5 per tesseramenti supplementari  

Egr. Soci 
L’Assemblea del 5 dicembre 2019 ha deliberato favorevolmente circa il punto 3) all’odg (relativo 
alla proposta di annullamento delle tessere SAR e di reintegro di max ulteriori due tesseramenti in 
aggiunta a quelli consentiti dal regolamento in riferimento agli elenchi presentati a settembre). 
Si specifica, altresì, che l’Assemblea ha concesso, in deroga, alla Società Megaride di effettuare il 
tesseramento del Sig. Umberto Serao non calcolandolo nel numero di tesseramenti supplementari a 
disposizione della medesima società. 
 
Premessa 
Si ribadisce che i tesseramenti supplementari previsti per gennaio non subiscono variazioni (si 
specifica che le società che hanno tesserato ventisette atleti ne possono tesserare altri tre; 
quelle che ne hanno tesserati ventotto ne possono tesserare due; quelle che ne hanno tesserati 
ventinove ne possono tesserare uno e quelle che ne hanno tesserati trenta non ne possono 
tesserare nessuno. Ovviamente l’esempio è riferibile ai tornei Senior e Over ma è trasferibile 
negli altri tornei - Master e Junior - in cui l’organico numerico è diversificato) 
 
 
Vincoli di attuazione temporali tassativi non negoziabili 
1)Annullamento delle tessere SAR 
a) Tornei Senior – Over - Master entro il 15 dicembre 2019 
-Comunicazione al Comitato Organizzatore degli annullamenti delle tessere SAR (senza 
limitazione) con consegna dell’autorizzazione in originale del socio cedente e del tesserino vidimato 
in possesso della società cedente; 
b) 62 ° Torneo Intersociale Junior entro il 14 gennaio 2020 
-Comunicazione al Comitato Organizzatore degli annullamenti delle tessere SAR per i tesserati 
mai schierati in gare ufficiali con consegna dell’autorizzazione in originale del socio cedente e del 
tesserino vidimato in possesso della società cedente; 
 
2)Acquisto Eventuali Tessere SAR 
a) Tornei Senior – Over - Master entro il 17/19 dicembre 2019 
Con comunicazione successiva si specificherà la data della consegna alle società 
b) 62 ° Torneo Intersociale Junior entro il 16/18 gennaio 2020 
Con comunicazione successiva si specificherà la data della consegna alle società 
 
3)Pubblicazione elenchi tesseramenti annullati e autorizzati 
a) Tornei Senior – Over - Master entro il 20 dicembre 2019 
b) 62 ° Torneo Intersociale Junior entro il 20 gennaio 2020 
 
4)Tesseramenti supplementari (relativi sia a quelli che le società hanno riservato 
relativamente al mese di settembre sia ai max due tesseramenti relativi a posti liberati in 
organico con annullamenti autorizzati) 



a) Tornei Senior – Over - Master entro il 30 dicembre 2019 
-Tessere SAR da consegnare al Comitato Organizzatore per atleti mai tesserati o provenienti da 
altra società e/o torneo.  
-Le tessere SAR per un atleta oggetto di annullamento di una precedente tessera possono essere 
presentate senza esibire il certificato medico ed il documento in quanto già in possesso del C.O. 
-Le tessere SAR per atleti mai tesserati per i nostri tornei devono essere corredate della  
documentazione completa (tessera compilata in ogni sezione, firmata e munita di foto, documento 
di riconoscimento e certificato medico-agonistico in originale); 
b) 62 ° Torneo Intersociale Junior entro il 31 gennaio 2020 
-Tessere SAR da consegnare al Comitato Organizzatore per atleti mai tesserati o provenienti da 
altra società e/o torneo e/o svincolati da categoria (vedi articolo regolamento).  
-Le tessere SAR per un atleta oggetto di annullamento di una precedente tessera possono essere 
presentate senza esibire il certificato medico ed il documento in quanto già in possesso del C.O. 
-Le tessere SAR per atleti mai tesserati per i nostri tornei devono essere corredate della  
documentazione completa (tessera compilata in ogni sezione, firmata e munita di foto, documento 
di riconoscimento e certificato medico in originale); 
 
N.B. Le foto devono essere incollate e non pinzate e la data sul retro della tessera deve essere 
rispettivamente del 2 gennaio 2020 e del 31 gennaio 2020. 
Il Comitato Organizzatore si riserva la verifica della validità dei tesseramenti in merito agli 
articoli dei regolamenti (numero max di fasce A, di calciatori svincolati o inattivi, di doppi 
tesseramenti etc) 
 
4)Trasmissione delle tessere SAR complete in F.I.G.C. 
a) Tornei Senior – Over - Master entro il 4 gennaio 2020 
b) 62 ° Torneo Intersociale Junior entro il 3 febbraio 2020 
 
Con successiva comunicazione sarà specificata la data di utilizzo dei nuovi tesserati per Tornei 
Senior – Over – Master (11/18 gennaio 2020) e per 62 ° Torneo Intersociale Junior (15 febbraio 
2020). 
 
 
 
Riepilogo 
I tesseramenti supplementari al massimo possono essere cinque per società (vedi quadro 
sinottico). Le tessere che non saranno consegnate al Comitato Organizzatore rispettando le 
date sopraindicate non saranno vidimate dalla F.I.G.C.  
Si specifica che il solo inserimento di un nominativo in un elenco supplementare dei 
tesseramenti non garantisce il rilascio della tessera da parte della F.I.G.C. (la documentazione 
deve essere completa in relazione alle date indicate). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5)QUADRI SINOTTICI 
 
a)Disponibilità massima di tesseramenti in relazione agli elenchi di settembre 
 
Tornei Senior – Over  

SQUADRE 
 

DISPONIBILITA’ PER TESSERAMENTI SUPPLEMENTARI 

Con 30 tesseramenti 0 
Con 29 tesseramenti 1 
Con 28 tesseramenti 2 
Con 27 tesseramenti 3 
 
Tornei Junior - Master 

SQUADRE 
 

DISPONIBILITA’ PER TESSERAMENTI SUPPLEMENTARI 

Con 33 tesseramenti 0 
Con 32 tesseramenti 1 
Con 31 tesseramenti 2 
Con 30 tesseramenti 3 
 
b)Disponibilità massima di tesseramenti in relazione agli annullamenti ed ai reintegri 
Per tutti i tornei 

SQUADRE 
 

DISPONIBILITA’ PER REINTEGRO TESSERAMENTI 

Con 1 annullamento  1 
Con 2 annullamenti 2 
Con 3-4-5- etc annullamenti Sempre 2 
 
 
 
RIEPILOGO SINOTTICO GENERALE 
TORNEI SENIOR – OVER - JUNIOR 
 
SQUADRE 

 
DISPONIBILITA’ 

PER 
TESSERAMENTI 
SUPPLEMENTAR

I 

ANNULLAMENTI DISPONIBILITA’ 
PER REINTEGRO 
TESSERAMENTI 

TOTALE 
TESSERAMENTI 

Con 30 
tesseramenti  

0 0 0 0 

Con 30 
tesseramenti  

0 1 1 1 

Con 30 
tesseramenti  

0 2 2 2 

Con 29 
tesseramenti 

1 0 0 1 

Con 29 
tesseramenti 

1 1 1 2 

Con 29 
tesseramenti 

1 2 2 3 
 

Con 28 
tesseramenti 

2 0 0 2 

Con 28 
tesseramenti 

2 1 1 3 

Con 28 
tesseramenti 

2 2 2 4 



Con 27 
tesseramenti 

3 0 0 3 

Con 27 
tesseramenti 

3 1 1 4 

Con 27 
tesseramenti 

3 2 2 5 

     
 
 
TORNEO MASTER 
SQUADRE 

 
DISPONIBILITA’ 

PER 
TESSERAMENTI 
SUPPLEMENTAR

I 

ANNULLAMENTI DISPONIBILITA’ 
PER REINTEGRO 
TESSERAMENTI 

TOTALE 
TESSERAMENTI 

Con 33 
tesseramenti  

0 0 0 0 

Con 33 
tesseramenti  

0 1 1 1 

Con 33 
tesseramenti  

0 2 2 2 

Con 32 
tesseramenti 

1 0 0 1 

Con 32 
tesseramenti 

1 1 1 2 

Con 32 
tesseramenti 

1 2 2 3 
 

Con 31 
tesseramenti 

2 0 0 2 

Con 31 
tesseramenti 

2 1 1 3 

Con 31 
tesseramenti 

2 2 2 4 

Con 30 
tesseramenti 

3 0 0 3 

Con 30 
tesseramenti 

3 1 1 4 

Con 30 
tesseramenti 

3 2 2 5 

     
 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 


