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Ad esito di una verifica delle attività svolte e degli adempimenti da perfezionare, relativi alla riunione
consiliare svoltasi prima del lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19, si comunica che il Consiglio federale,
nella predetta riunione tenutasi in data 31 gennaio 2020 ha deliberato di:
- approvare, con effetto subordinato all’approvazione del CONI, il nuovo testo degli articoli 132, 133 e 134 del
Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- modificare, con effetto immediato, l’articolo 10, comma 11, del Regolamento Esecutivo del Settore
Professionistico.
Si invia, in allegato, il testo dei suddetti articoli affinché sia possibile prenderne visione.
Si ricorda che il testo completo ed aggiornato dei suddetti Regolamenti sarà disponibile sul sito web
federale www.fip.it – sezione REGOLAMENTI.
Nel chiedere cortesemente di dare la più ampia e tempestiva comunicazione della presente a tutte le
componenti interessate, si inviano i più cordiali saluti.

F.to Maurizio Bertea

SEGRETARIO GENERALE

REGOLAMENTO ESECUTIVO SETTORE PROFESSIONISTICO
Art. 10 Atleti giovani di serie (del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.546 C.F. 25/06/2015 - del.
n.67 P.F. 26/06/2018 – del. n.135 C.F. 28/09/2018 – del. n.315 C.F. 31/01/2020)
1. Si definiscono giovani di serie tutti gli atleti di categoria giovanile ai sensi dell’art.3 comma 3 R.E. Tess.,
tesserati per Affiliate appartenenti al settore professionistico che non siano già stati tesserati come
professionisti.
2. Il giovane di serie resta vincolato alla Affiliata fino al 30 giugno dell’anno solare nel quale compie il 20° anno
di età.
3. Il tesseramento dei giovani di serie è disciplinato dal Regolamento Esecutivo – Tesseramento.
4. Il giovane di serie acquisisce il diritto di poter stipulare il primo contratto da professionista al compimento del
16° anno di età.
5. Una Affiliata può proporre un contratto da professionista ai propri tesserati con qualifica di giovane di serie.
Nella proposta deve essere obbligatoriamente indicata la durata ed il compenso annuo per ciascuna stagione
che non potrà comunque essere inferiore al minimo contrattuale stabilito dall’accordo collettivo di categoria
sottoscritto dalla FIP, dalla Lega competente e dalla GIBA.
6. Nell’ultima stagione sportiva di durata del vincolo, entro il 30 giugno, solo ed esclusivamente l’Affiliata per la
quale l’atleta giovane di serie è tesserato può, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, proporre un
contratto da professionista allo stesso. L’atleta giovane di serie deve accettare o rifiutare l’offerta propostagli
entro e non oltre il 31 luglio dello stesso anno dandone comunicazione alla Affiliata a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento.
7. Nei casi disciplinati dal presente articolo, in caso di mancata accettazione, come pure in caso di mancata
formalizzazione del contratto per fatto imputabile all’atleta, qualora nelle successive tre stagioni sportive
l’atleta venga tesserato a favore di una Affiliata professionistica mediante la sottoscrizione obbligatoria del
contratto, l’Affiliata tesserante è tenuta a corrispondere un premio pari ad euro 70.000,00 alla Affiliata
professionistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo prima dello svincolo. Tale
norma si applica esclusivamente agli atleti cui sia stata fatta la proposta contrattuale inviata per conoscenza
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Lega riconosciuta nei termini sopra previsti. La Lega
provvederò ad inoltrare tempestivamente la documentazione alla FIP.
L’importo non può in nessun caso essere superiore all’importo previsto, ma può essere ridotto con accordo
scritto tra le due Affiliate.
Salvo diversi accordi fra le parti, l’importo previsto deve essere versato all’Affiliata professionistica in tre rate,
senza interessi, secondo la seguente scansione temporale:
-

la prima rata di euro 30.000,00 contestualmente alla richiesta di tesseramento dell’atleta. La quietanza
dell’avvenuto pagamento dovrà essere prodotta all’Ufficio Tesseramento Nazionale e alla Lega riconosciuta.
In assenza di tale documento non si procederà al perfezionamento del tesseramento;

-

la seconda rata di euro 20.000,00, entro sessanta giorni dal pagamento della prima. In difetto, l’Affiliata
professionistica ha facoltà di chiedere alla Lega riconosciuta l’attivazione della procedura prevista dal
Regolamento interno di Lega;

-

la terza rata di euro 20.000,00 entro il termine dell’anno sportivo durante il quale è stato tesserato l’atleta.
In difetto, l’Affiliata professionistica ha facoltà di chiedere alla Lega riconosciuta l’attivazione della procedura
prevista dal Regolamento interno di Lega.

8. Qualora l’atleta giovane di serie sottoscriva il primo contratto da professionista, perde la qualifica di giovane
di serie automaticamente e definitivamente. La qualifica di giovane di serie non viene riacquisita neppure alla
naturale scadenza del contratto professionistico o in caso di risoluzione consensuale dello stesso. Una volta

persa la qualifica di giovane di serie, l’atleta che intende tesserarsi per un’Affiliata professionistica dovrà
sottoscrivere un contratto professionistico.
9. Il contratto sottoscritto da un giovane di serie non può essere superiore a cinque anni dalla data di inizio del
rapporto. La durata massima del contratto professionistico stipulato da un atleta giovane di serie diminuisce
proporzionalmente all’aumentare della età dello stesso secondo le norme previste dall’Accordo collettivo di
lavoro vigente.
10. Le Affiliate professionistiche possono tesserare in prestito atleti dilettanti che non abbiano ancora compiuto
il 20° anno di età, tesserati sia per Affiliate professionistiche che per Affiliate dilettantistiche.
11. L’atleta giovane di serie può prendere parte a gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalle
Leghe riconosciute e alle gare di Coppe Internazionali, intendendo per tali tutte le competizioni internazionali
per Club salvo diversa disposizione federale. Qualora nel corso di una stessa stagione sportiva venga iscritto
in lista elettronica per almeno 18 volte e abbia l’età minima per sottoscrivere un contratto professionistico,
l’atleta giovane di serie matura il diritto alla corresponsione di un rimborso forfettario mensile, nella misura
stabilita dall’accordo collettivo di categoria sottoscritto dalla FIP, dalla Lega competente e dalla GIBA. Il
rimborso decorre dal mese in cui l’atleta è iscritto in lista elettronica per la diciannovesima volta fino al
termine della stagione sportiva in corso e matura il diritto alla qualifica di professionista con decorrenza
dall’inizio della stagione sportiva immediatamente successiva. L’Affiliata ha il diritto di stipulare con lo stesso
il primo contratto professionistico come indicato dal presente regolamento.
12. In caso di retrocessione dell’Affiliata dal Campionato professionistico al Campionato dilettantistico, l’atleta
giovane di serie che aveva maturato il diritto alla qualifica di professionista ai sensi del precedente comma,
decade da tale diritto.
13. L’atleta giovane di serie che sia stato trasferito a titolo temporaneo ad una Affiliata dilettantistica non può
sottoscrivere un contratto da professionista durante il periodo di prestito.
14. L’atleta giovane di serie che sia stato trasferito a titolo temporaneo ad una Affiliata professionistica:
a. non può sottoscrivere un contratto da professionista durante il periodo di prestito;
b. non matura il diritto alla qualifica di professionista, anche nel caso in cui venga iscritto in lista elettronica per
più di 18 gare.

REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO
Art. 132 TESSERAMENTO PER PIU’ RUOLI
1. E’ possibile sottoscrivere massimo due tesseramenti diversi anche per Società diverse e purché per
Campionati diversi, salvo i casi particolari disciplinati dai Regolamenti federali.
2. Non è possibile, in nessun caso, sottoscrivere più di due tesseramenti siano essi a favore della
medesima Società o per Società diverse.
Art. 133 Eccezioni
1. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto nel massimo Campionato di Società partecipanti a Campionati
nazionali, professionistici o dilettantistici, non può essere tesserato, se non diversamente previsto dai
Regolamenti federali, a favore di altra Società per un altro Campionato nazionale.
2. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto nel massimo Campionato di Società partecipanti a Campionati
nazionali, professionistici o dilettantistici, può essere tesserato esclusivamente per Campionati
regionali.
3. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto per Società partecipanti a Campionati regionali può essere
tesserato per Società regionali o nazionali purché partecipanti a Campionato diverso.
4. I tesseramenti in qualità di Istruttore Minibasket e dirigente Minibasket non rientrano nel computo dei
due tesseramenti concessi ai sensi del presente Regolamento.
5. Nei casi di violazione delle norme del presente articolo il tesserato è passibile della sanzione prevista
dall'art. 47 R.G.
Art. 134 PROCEDURE
1. L’istanza per sottoscrivere un doppio tesseramento, che non sia in contrasto con quanto previsto
all’articolo 132 e all’articolo 133 del presente Regolamento, avviene unicamente mediante il sistema
FIPonline salvo diversa disposizione.
2. Gli Uffici federali, esaminata la richiesta, valutata la liceità rispetto le norme federali, provvedono a
perfezionare il tesseramento.
3. La Società ed il tesserato, sono gli unici responsabili dei documenti presentati e di quanto dichiarato
nell’istanza.

