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TRASFERIMENTI  

Gli atleti in regime di vincolo che intendono richiedere il trasferimento dalla Società di appartenenza sono tenuti -
tassativamente nella finestra temporale intercorrente dal 10 al 31 luglio 2019 (data timbro postale di partenza)- ad 
inviare a mezzo raccomandata a/r la richiesta di nulla osta alla Società di appartenenza utilizzando il fac-simile 
allegato alla presente circolare. Copia della medesima richiesta deve essere contestualmente inviata alla Federazione 
Nuoto - Segreteria Generale - Ufficio Tesseramenti, unitamente alla fotocopia della ricevuta attestante l’invio della 
raccomandata alla Società di appartenenza.  
 
https://www.federnuoto.it/circolari/federazione-1/federazione-2019-2020/4342-norme-per-la-presentazione-delle-
richieste-di-nulla-osta-al-trasferimento-di-atleti-in-vincolo-definitivo/file.html 
 
Le richieste di nulla osta inviate al di fuori della predetta finestra temporale sono irricevibili. Le Società interessate, a 
loro volta, devono inviare a mezzo raccomandata a/r all’atleta interessato e alla Segreteria Generale – Ufficio 
Tesseramenti, entro il termine del 30 agosto 2019 (data timbro postale di partenza), la dichiarazione di concessione 
o di rifiuto del nullaosta, utilizzando il medesimo fac-simile federale inviato dagli Atleti.  
 
Il mancato riscontro da parte della Società nei suddetti termini equivale ad espressione di silenzio-rifiuto della 
Società del nulla-osta richiesto dall’atleta.  
La F.I.N., decorso il termine assegnato alla Società, provvede a comunicare entro il 13 settembre 2019 all’Atleta 
interessato, a mezzo di raccomandata a/r o mezzo equipollente che faccia fede della data di ricezione, alla Società di 
appartenenza ed al Comitato Regionale competente a mezzo PEC, l’esito della richiesta di nulla osta.  
 
La parte interessata può proporre ricorso, avverso l’intervenuta concessione del nulla-osta o rifiuto del medesimo, al 
Tribunale Federale-Seconda sezione entro 5 giorni dalla data di notifica della predetta comunicazione. Il ricorso deve 
contenere copia di versamento della relativa tassa indicata nella apposita tabella allegata alla Circolare Normativa 
Generale.  
 
Ferma restando la procedura sopra descritta per la presentazione della richiesta del nulla-osta al trasferimento da 
parte degli atleti in stato di vincolo, nei casi di comune volontà della Società di appartenenza, dell’Atleta interessato e 
della relativa Società di destinazione è possibile il ricorso ad una procedura semplificata gestita da apposita funzione 
della piattaforma informatica della F.I.N. In tal caso si procede come di seguito precisato: 
 a) la Società interessata provvede a stampare l’apposita attestazione prodotta dal portale informatico da 
sottoscriversi da parte della Società titolare del vincolo, dell’Atleta 29 interessato (per i minori da parte degli 
esercenti la patria potestà) e della Società di destinazione;  
b) la Società di destinazione provvede a caricare nella propria area Documenti il predetto documento sottoscritto 
nelle parti indicate;  
c) Il Comitato territoriale della Società di destinazione provvede all’esame della documentazione prodotta nonché, 
effettuate le eventuali ulteriori verifiche del caso, alla marcatura sul sistema dei documenti con lo stato “lavorato” e 
alla validazione a sistema dell’operazione. Eventuali ricorsi presentati dalla parte interessata per la verifica della 
regolarità della procedura di svincolo semplificato sono di competenza del Tribunale Federale-Seconda sezione. Per 
quanto non indicato nella presente circolare, si rinvia alla disciplina contenuta nel già citato articolo 16 del 
Regolamento Organico F.I.N. 


