
TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI  

1. Produrre e caricare la documentazione richiesta; 
2. Inviare e-mail a francesca.maiani@federnuoto.it;  
3. Validazione avviene solo in caso di esito positivo dell’esame della 

documentazione prodotta; 
4. La procedura di tesseramento si avvia solo a condizione dell’avvenuto 

pagamento della quota federale di € 800,00. 

ATLETI COMUNITARI UE 

 Richiesta tesseramento atleta non italiano; 
 Copia del certificato di residenza; 
 Copia del documento di identità o copia del passaporto in corso di validità 

(accompagnato da certificato anagrafico di nascita). 

ATLETI NON COMUNITARI 

 Richiesta tesseramento atleta non italiano; 
 Copia della richiesta di dichiarazione nominativa di assenso OVVERO 
 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per coloro già in 

possesso);  
 Copia del passaporto in corso di validità dal quale risulti il ritiro del visto; 
 Copia della ricevuta di spedizione dell’assicurata postale inviata per la 

richiesta del rilascio del permesso di soggiorno. 

I minori di 18 anni, non cittadini italiani, che risultano residenti in Italia almeno dal 
10° anno di età possono essere tesserati con le procedure previste per i cittadini 
italiani.  

 

 

 

 

 



TESSERAMENTO ATLETI CON DOPPIA NAZIONALITA’ 

Gli atleti che abbiano doppia nazionalità sportiva devono sceglierne una sola.  

 Atleti residenti in Italia dalla nascita o da un’età non superiore agli 8 anni: si 
procede al tesseramento quale atleta italiano (comunicando alla FINA 
l’intervenuta opzione per la nazionalità sportiva italiana); 

 Atleti residenti in Italia da almeno un anno: rilascio formale dichiarazione di 
non essere mai stati tesserati per club affiliati ad altra federazione, si procede 
al tesseramento quale atleta italiano (comunicando alla FINA l’intervenuta 
opzione per la nazionalità sportiva italiana); 

 Atleti tesserati per club di altre Federazioni: FIN invia documentazione alla 
FINA per l’opzione sportiva italiana, subordinando il tesseramento al formale 
assenso della FINA.  

 Atleti che FIN intende utilizzare in squadre nazionali: richiesta formale 
certificazione della FINA di attribuzione della nazionalità sportiva.  

 

Sono considerati ‘Atleti Italiani’ gli atleti che in possesso del requisito di doppia 
cittadinanza siano anche titolari della nazionalità sportiva del nostro Paese, non 
rappresentando altra nazione nelle competizioni. 


