Modulo di trasferimento
Stagione sportiva 2019/2020
Il sottoscritto nome __________________________ cognome______________________________
nato a _________________________________ prov _______ il ____ / ____ / _____
residente in __________________________ (città)

provincia o stato estero _______

Codice fiscale ___________________________

Codice FISTF n. _________

trovandosi nella stagione sportiva 2018/2019 nella seguente posizione:


tesserato per l’associazione ____________________________________



svincolato

(n.b. è obbligatorio indicare sempre l’associazione con cui si era tesserati nella stagione precedente, e
comunicare alla stessa il recesso, pena la nullità del trasferimento)
DICHIARA
la volontà di trasferirsi per la stagione sportiva 2019/2020 all’associazione
__________________________________________
il cui presidente, sottoscrivendo il presente modulo, si impegna ad adempiere agli obblighi statutari nei
confronti della FISCT.
Data, ___ / ___ / ______
Firma del giocatore

_____________________________________

Il presidente del club acquirente

_____________________________________

(o di uno dei genitori se minorenne)
(timbro e firma)

Il presidente del club cedente _____________________________________
(timbro e firma, vale solo per ricezione)

Il modulo deve essere inviato tramite l’indirizzo registrato di posta elettronica del club a
tesseramenti@fisct.it rammentando che:
• i trasferimenti possono essere effettuati, salvo nuove disposizioni FISTF, dal 01/07/2019
al 31/12/2019, secondo quanto previsto nei regolamenti FISCT vigenti e negli eventuali
successivi aggiornamenti che saranno pubblicati;
• E’ obbligatorio produrre contestualmente al presente modello anche richiesta di
recessione dalla carica/qualifica di giocatore/atleta assunta in seno alla ASD cedente;
• La firma del presidente del club cedente avrà valore di conferma di ricezione della
richiesta di recessione prodotta e trasmessa dal giocatore;
• i giocatori tesserati per la stagione 2017/2018 che non hanno rinnovato per la stagione
2018/2019, sono considerati svincolati per la stagione sportiva 2019/2020;
• per i trasferimenti che coinvolgono giocatori stranieri (anche tra Associazioni affiliate
italiane) è obbligatorio compilare il modello FISTF.
• È obbligatorio indicare il codice FISTF del giocatore
• Per il trasferimento di minori allegare il documento del genitore
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