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Oggetto: Atleti Stranieri - “Italiani Equiparati”. 

 

Si evidenzia l’introduzione di una nuova forma di tesseramento relativa agli atleti stranieri residenti in Italia. 
 

Come riportato al punto 4.2 delle Disposizioni Generali per l’Attività 2014, possono partecipare ai Campionati 

Italiani, Regionali e Provinciali e vincere il titolo di categoria ed assoluto gli atleti stranieri delle categorie Allievi, 

Juniores, Promesse e Seniores in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- gli atleti stranieri residenti in Italia che al momento del tesseramento nella categoria Allievi 

 dichiarino che durante il tesseramento in Italia non parteciperanno ad alcuna attività sportiva 

agonistica o scolastica, sia individuale che di squadra, per una qualsivoglia organizzazione straniera 

(possono però gareggiare per la propria rappresentativa nazionale) 
 

- gli atleti stranieri residenti in Italia che al momento del tesseramento al primo anno della categoria Juniores 

 risultino tesserati continuativamente con una qualsiasi Società affiliata alla FIDAL sin da Allievi; 

 dichiarino che durante il tesseramento in Italia non parteciperanno ad alcuna attività sportiva 

agonistica o scolastica, sia individuale che di squadra, per una qualsivoglia organizzazione straniera 

(possono però gareggiare per la propria rappresentativa nazionale) 
 

- gli atleti stranieri residenti in Italia che al momento del tesseramento al secondo anno della categoria 

Juniores 

 risultino tesserati continuativamente con una qualsiasi Società affiliata alla FIDAL sin da Allievi; 

 dichiarino che durante il tesseramento in Italia non parteciperanno ad alcuna attività sportiva 

agonistica o scolastica, sia individuale che di squadra, per una qualsivoglia organizzazione straniera 

(neanche per la propria rappresentativa nazionale); 

 abbiano già richiesto la cittadinanza italiana oppure dichiarino (con apposito modulo “DS”) di volerla 

richiedere alla maturazione dei requisiti necessari 
 

Gli atleti di cui ai punti sopraccitati acquisiscono la condizione di “Italiani Equiparati” e la conservano sino 

all'ottenimento della cittadinanza italiana.  
 

Per il solo anno 2014 anche gli atleti stranieri residenti in Italia appartenenti alle categorie Promesse e Seniores 

che rispondono ai requisiti relativi agli Juniores al secondo anno di tesseramento possono acquisire la qualifica di 

“Italiani Equiparati” compilando l’apposito modulo “DS” o presentando copia della richiesta di cittadinanza italiana. 

 

Sul modulo “S1” relativo alla richiesta annuale di tesseramento per atleti stranieri dovranno essere barrate le 

caselle relative al tipo di documentazione che si presenta in allegato. 
 

           Il Segretario Generale 

                  Paolo Bellino 

 


