COMUNICATO UFFICIALE N° 02 DEL 22/06/2022

COMUNICAZIONI
IL CONSIGLIO FEDERALE
-

nella riunione del 20 Giugno 2022;

-

vista la richiesta della Società S.S. FOLGORE, partecipante alla UEFA Futsal Champions
League nella Stagione Sportiva 2022/2023 in corso ed avente ad oggetto la possibilità sia di
poter trasferire tra l'11 giugno ed il 2 settembre 2022 calciatori che abbiano presenziato ad un
incontro ufficiale e sia di tesserare calciatori non sammarinesi e/o non residenti nella
Repubblica di San Marino;

-

visto l’art.37 comma 2 del Regolamento Organico, che prevede il divieto di trasferimento tra
l'11 giugno ed il 2 settembre per i calciatori che abbiano presenziato ad un incontro ufficiale e visto l’art. 32 comma 1 lettere b) e c) del Regolamento Organico, che prevede il divieto di
tesseramento per la categoria Futsal di calciatori non sammarinesi e/o non residenti nella
Repubblica di San Marino;

-

ritenuto che il Consiglio Federale non ritiene opportuno, al fine di garantire il rispetto della
normativa federale e la correlata regolarità della disciplina dei campionati e delle
competizioni nazionali ed internazionali, procedere a deliberare entrambe le deroghe richieste
dalla società S.S. FOLGORE,

-

fermo restando quanto previsto dall'art. 31 comma 5 del Regolamento Organico - ossia il
limite per un calciatore di tesserarsi, nel corso della medesima Stagione Sportiva, per un
massimo di 3 Società e di giocare in gare ufficiale per un massimo di 2;

•

ha deliberato
di autorizzare la Società S.S. FOLGORE, in deroga all'art. 37 comma 2 del Regolamento
Organico, a trasferire o tesserare, anche nel periodo tra l’11 giugno 2022 ed il 2 settembre
2022, un numero massimo di 1 calciatore che abbia preso parte ad incontri ufficiali.

O, alternativamente,
•

di autorizzare la Società S.S. FOLGORE, in deroga all'art. 32 comma 1 lettere b) e c) del
Regolamento Organico, a tesserare, per la sola partecipazione alla UEFA Futsal Champions
League, un calciatore che non sia sammarinese o residente nella Repubblica di San Marino.
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