
 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N. 91 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

3.1. VERIFICA ACCORDI ECONOMICI CALCIATORI DELLA PRIMA SQUADRA  

SERIE A MASCHILE – SERIE A FEMMINILE  

 

Con riferimento alla stagione sportiva 2021/2022 relativamente al Campionato Nazionale di Serie 

A maschile e Serie A Femminile;  

 

atteso quanto disposto dall’art. 94 ter delle NOIF in merito alla sottoscrizione di accordi 

economici dei calciatori/delle calciatrici che disputano i Campionati Nazionali; 

 

atteso che le Società che disputano il Campionato di Serie A maschile e Serie A Femminile devono 

depositare, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa federale, tutti gli accordi 

economici stipulati per la stagione sportiva 2021/2022, obbligo, si precisa, che coinvolge anche 

gli accordi economici dei giocatori minorenni (per i quali è sufficiente la sottoscrizione di uno dei 

genitori esercenti la potestà genitoriale) ed anche gli accordi economici a titolo non oneroso; 

 

la Divisione Calcio a 5, in conseguenza di tale adempimento al fine di garantirne la regolarità e 

la trasparenza, ha istituito una apposita procedura di controllo che si articolerà nei modi e nei 

tempi di seguito indicati: 

 

COMMISSIONE DI CONTROLLO  

 

La Divisione Calcio a 5 istituisce una apposita Commissione di Controllo che sarà composta come 

di seguito indicato: 

 

 Un rappresentante delle Società di Serie A; 

 Un rappresentante dell’Associazione Italiana Calciatori; 

 Un rappresentante della Divisione Calcio a 5 

 

Svolgerà il ruolo di Segretario della Commissione Controllo il Segretario della Divisione Calcio a 

5. 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 

1^ VERIFICA 

Le Società dovranno entro e non oltre il 20 novembre 2021 far pervenire una attestazione, 

redatta su apposito modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, firmata dal Presidente della 

Società nella quale lo stesso attesta l’avvenuto pagamento di quanto definito dagli accordi 

economici di tutti i giocatori in organico con accordo economico depositato.  



 
Le Società dovranno, inoltre, allegare contestualmente le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai 

calciatori titolari degli stessi accordi, redatte su apposito modulo predisposto dalla Divisione 

Calcio a 5. 

 

Con i predetti moduli, le Società dovranno attestare l’avvenuta corresponsione a ciascun 

calciatore delle somme dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data 

del 31 ottobre 2021.   

 

Le dichiarazioni liberatorie dei calciatori devono confermare l’avvenuto pagamento delle somme 

dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data del 31 ottobre 2021.   

 

In caso di mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie le Società potranno produrre alla 

Commissione Controllo documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme 

corrisposte ovvero i giustificativi per l’inadempimento parziale, o totale. 

 

La Commissione Controllo nel termine di giorni 7 (sette) dalla scadenza delle rispettive date di 

deposito della certificazione e delle liberatorie, provvede alla verifica della documentazione 

pervenuta e notifica immediatamente alla Società eventuali inadempienze e/o irregolarità.  

 

Nel termine successivo di giorni 3 (tre) dal ricevimento di contestazioni e/o di richiesta di 

chiarimenti le Società possono depositare note integrative e di replica alle richieste. 

 

Esaurita la fase istruttoria, il quindicesimo giorno successivo alla data fissata per il deposito 

obbligatorio della certificazione, la Commissione Controllo per il tramite della Divisione Calcio a 

5, provvede a comunicare alle Società di Serie A Maschile e Femminile l’esito complessivo della 

verifica, e, ove accertata l’eventuale inosservanza di quanto sopra disposto, ad inviare per le 

Società  inadempienti la segnalazione alla Procura Federale in relazione agli inadempimenti 

riscontrati. 

 

2^ VERIFICA 

Le Società dovranno entro e non oltre il 20 aprile 2022 far pervenire una attestazione, redatta 

su apposito modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, firmata dal Presidente della Società 

nella quale lo stesso attesta l’avvenuto pagamento di quanto definito dagli accordi economici di 

tutti i giocatori in organico con accordo economico depositato.  

 

Le Società dovranno, inoltre, allegare contestualmente le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai 

calciatori titolari degli stessi accordi, redatte su apposito modulo predisposto dalla Divisione 

Calcio a 5. 

 

Con i predetti moduli, le Società dovranno attestare l’avvenuta corresponsione a ciascun 

calciatore delle somme dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data 

del 31 marzo 2022.   

 

Le dichiarazioni liberatorie dei calciatori devono confermare l’avvenuto pagamento delle somme 

dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data del 31 marzo 2022.   

 

In caso di mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie le Società potranno produrre alla 

Commissione Controllo documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme 

corrisposte ovvero i giustificativi per l’inadempimento parziale, o totale. 

 

La Commissione Controllo nel termine di giorni 7 (sette) dalla scadenza delle rispettive date di 

deposito della certificazione e delle liberatorie, provvede alla verifica della documentazione 

pervenuta e notifica immediatamente alla Società eventuali inadempienze e/o irregolarità.  



 
Nel termine successivo di giorni 3 (tre) dal ricevimento di contestazioni e/o di richiesta di 

chiarimenti le Società possono depositare note integrative e di replica alle richieste. 

 

Esaurita la fase istruttoria, il quindicesimo giorno successivo alla data fissata per il deposito 

obbligatorio della certificazione, la Commissione Controllo per il tramite della Divisione Calcio a 

5, provvede a comunicare alle Società di Serie A Maschile e Femminile l’esito complessivo della 

verifica, e, ove accertata l’eventuale inosservanza di quanto sopra disposto, ad inviare per le 

Società inadempienti la segnalazione alla Procura Federale in relazione agli inadempimenti 

riscontrati. 

 

3^ VERIFICA 

Le Società dovranno entro e non oltre il 20 giugno 2022 far pervenire una attestazione, redatta 

su apposito modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, firmata dal Presidente della Società 

nella quale lo stesso attesta l’avvenuto pagamento di quanto definito dagli accordi economici di 

tutti i giocatori in organico con accordo economico depositato.  

 

Le Società dovranno, inoltre, allegare contestualmente le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai 

calciatori titolari degli stessi accordi, redatte su apposito modulo predisposto dalla Divisione 

Calcio a 5. 

 

Con i predetti moduli, le Società dovranno attestare l’avvenuta corresponsione a ciascun 

calciatore delle somme dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data 

del 31 maggio 2022.   

 

Le dichiarazioni liberatorie dei calciatori devono confermare l’avvenuto pagamento delle somme 

dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data del 31 maggio 2022.   

 

In caso di mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie le Società potranno produrre alla 

Commissione Controllo documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme 

corrisposte ovvero i giustificativi per l’inadempimento parziale, o totale. 

 

La Commissione Controllo nel termine di giorni 7 (sette) dalla scadenza delle rispettive date di 

deposito della certificazione e delle liberatorie, provvede alla verifica della documentazione 

pervenuta e notifica immediatamente alla Società eventuali inadempienze e/o irregolarità.  

 

Nel termine successivo di giorni 3 (tre) dal ricevimento di contestazioni e/o di richiesta di 

chiarimenti le Società possono depositare note integrative e di replica alle richieste. 

 

Esaurita la fase istruttoria, il quindicesimo giorno successivo alla data fissata per il deposito 

obbligatorio della certificazione, la Commissione Controllo per il tramite della Divisione Calcio a 

5, provvede a comunicare alle Società di Serie A Maschile e Femminile l’esito complessivo della 

verifica, e, ove accertata l’eventuale inosservanza di quanto sopra disposto, ad inviare per le  

Società  inadempienti la segnalazione alla Procura Federale in relazione agli inadempimenti 

riscontrati. 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 18/10/2021. 

 

    IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE  

   Fabrizio Di Felice        Avv. Luca Bergamini  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto calciatore  nato a   il

  residente   a    in relazione all’accordo 

economico in essere con la società   depositato in Divisione Calcio a 

Cinque il    

 
ATTESTA 

 
 

Che alla data del     ha  ricevuto per intero dalla società 

   la somma pattuita nel proprio accordo economico per le mensilità 

maturate al    . 

 Che alla data del     ha ricevuto dalla società         la 

somma pattuita nel proprio accordo economico per le mensilità maturate alla data del  

     , decurtata degli importi relativi alle sanzioni applicate dalla 

Società, ovvero decurtata delle somme concordate con la società per la propria inattività per 

cause ad essa non riconducibili. 

 

Il presente documento assume valore di quietanza liberatoria   nei   confronti   della società

 in relazione a quanto pattuito nell’accordo economico in 

essere per la stagione 2021/ 2022, sino alla data del     . 

 

Data  Firma del giocatore    

 

Indirizzo mail/pec *:   

 

*Necessario al fine dell’eventuale invio della documentazione 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto   Presidente della Società    

nato a il   residente a                                                        

in relazione all’accordo economico in essere con il calciatore    

nato a  il   residente a                                     

depositato in Divisione calcio a cinque il       

 

ATTESTA 

 

A) Che alla data del      ha corrisposto per intero al calciatore la 

somma pattuita nell’accordo economico, per le mensilità maturate al    . 

B) Che alla data   ha corrisposto al 

calciatore    la somma pattuita 

nell’accordo economico per le mensilità maturate alla data del        , decurtata degli 

importi dovuti a: 

1) sanzioni applicate dalla Società; 

2) decurtazioni concordate con il calciatore per la sua inattività 

ingiustificata o, comunque, per cause non imputabili alla società; 

C) che alla data del             

ha corrisposto al calciatore     

la somma pattuita nell’accordo economico per le mensilità maturate alla data del  

 , decurtata degli importi dovuti a: 

1) sanzioni applicate dalla Società; 

2) inattività senza giustificato motivo del calciatore o comunque per ragioni non imputabili alla 

Società 

Si allegano le ricevute di versamento (assegno/bonifico/ricevuta cartacea), lettera di 

richiamo/contestazione ritualmente notificata al calciatore e/o alla inattività non giustificata. 

 

Nota. 

Si precisa che va selezionata una sola delle tre precedenti opzioni e che, pertanto, l’invio della 

documentazione è esclusivamente riferita alla scelta della opzione C) che si rende necessaria 

esclusivamente nel caso di mancata presentazione della liberatoria del calciatore. 

 

Data  Timbro della Società    

Firma del presidente 


