
PRESTITO ALTERNATIVO 

Stagione 2013/2014 
 

Il Prestito Alternativo concede, va ricordato, l’opportunità, per la stagione agonistica 2013-

2014, alle Società di Serie A1, A2, B e C maschile, Serie A1 e A2 femminile, di poter trasferire a 

titolo di prestito, unicamente atleti nati 1994 e seguenti (per le femmine 1995 e seguenti) a Società 

di almeno una serie inferiore che potranno essere utilizzati soltanto nei Campionati Assoluti. Gli 

stessi atleti potranno essere utilizzati dalle Società di appartenenza limitatamente ai vari Campionati 

Giovanili. 

  

Operativamente la Società “ricevente” dovrà, entro le ore 13 del venerdì antecedente l’inizio del 

girone di andata del Campionato nel quale si intende utilizzare l’atleta, depositare, presso il Settore 

Pallanuoto della F.I.N., a mano o a mezzo lettera raccomandata, la seguente documentazione per il 

successivo rilascio di una apposita Attestazione Federale: 

 

 Dichiarazione di accettazione della Società che concede l’atleta sottoscritta, in originale, dal 

Presidente della Società (modulo allegato “A”). 

 Domanda della Società che richiede il Prestito l’atleta sottoscritta, in originale, dal Presidente 

della Società (modulo allegato “B”). 

 Dichiarazione di consenso dell’atleta sottoscritta, in originale, dallo stesso atleta e controfirmata 

dal genitore se minorenne (modulo allegato “C”). 

 Copia fotostatica, fronte retro, del cartellino federale che attesta il tesseramento per la stagione 

in corso. 

 N. 1 foto tessera dell’atleta. 

 Copia del versamento della Tassa di Prestito Alternativo di €. 30,00 c.c. postale 43525005 

intestato F.I.N. o tramite bonifico bancario c/c n° 10118 – Codice IBAN 

IT23Z0100503309000000010118  – Banca B.N.L. AGENZIA CONI Roma – intestato alla 

F.I.N., indicando la specifica causale del versamento. 

 

Il Settore Pallanuoto, verificata la documentazione prodotta e sentito il Comitato Regionale di 

competenza, provvederà a rilascerà l’Attestazione Federale di concessione del Prestito Alternativo. 

La suddetta attestazione verrà inviata, entro 7 giorni dalla ricezione dei documenti, ai soggetti 

interessati e, in copia, ai Comitati regionali interessati. 

 

L’atleta è tenuto, prima di ogni incontro soggetto a Prestito Alternativo, a consegnare 

all’Arbitro l’Attestazione Federale, unitamente al Cartellino Federale. 

 

Si specifica che la validità di tale Attestazione Federale è limitata alla stagione sportiva nella 

quale è rilasciata e scadrà, in ogni caso, il 30 settembre 2014. 

 

Le eventuali sanzioni disciplinari, ad esclusione di quelle a tempo, comminate all’atleta soggetto 

del Prestito Alternativo devono essere scontate esclusivamente nel Campionato di competenza 

oggetto della sanzione. 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                  (Antonello Panza) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Modulo Allegato “A” 

 

         Spett.le 

         F.I.N. Settore Pallanuoto 

         Stadio Olimpico / Curva Nord 

         00135 – Roma 

 

 

 

 Oggetto: Dichiarazione di concessione di Prestito Alternativo. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………… in qualità di Presidente della Società 

…………………………………………… . 

DICHIARA 

di concedere il Prestito Alternativo dell’atleta ………………………………………….. nato a 

………………………………… il ……………………. , residente a ……………………………… 

in Via/Piazza …………………………………. n. ……. Tessera F.I.N. ……………………… per la 

stagione agonistica 2013/2014 in favore della Società ……………………………………… 

militante nel Campionato di Serie …….. . 

 

Si conferma, inoltre, che l’atleta in oggetto è stato regolarmente sottoposto agli accertamenti 

sanitari, e che la certificazione di idoneità è stato regolarmente acquisita agli atti di suddetta 

Società. 

 

…………………., lì ……………. 

 

         IL PRESIDENTE 

 

 



 

 

 

 

 

 

Modulo Allegato “B” 

 

         Spett.le 

         F.I.N. Settore Pallanuoto 

         Stadio Olimpico / Curva Nord 

         00135 – Roma 

 

 

 

 Oggetto: Richiesta di Prestito Alternativo. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………… in qualità di Presidente della Società 

…………………………………………… . 

RICHIEDE 

il rilascio del Prestito Alternativo dell’atleta ………………………………………….. nato a 

………………………………… il ……………………. , residente a ……………………………… 

in Via/Piazza …………………………………. n. ……. Tessera F.I.N. ……………………… per la 

stagione agonistica 2013/2014 proveniente dalla Società ……………………………………… 

militante nel Campionato di Serie …….. . 

 

 

…………………., lì ……………. 

 

         IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 



Modulo Allegato “C” 

 

 

         Spett.le 

         F.I.N. Settore Pallanuoto 

         Stadio Olimpico / Curva Nord 

         00135 – Roma 

 

 

 

 

 Oggetto: Dichiarazione di accettazione di Prestito Alternativo. 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………….. nato a ………………………………… il 

……………………. , residente a ……………………………… in Via/Piazza 

…………………………………. n. ……. Tessera F.I.N. ………………………  

DICHIARA 

di accettare per la stagione agonistica 2013/2014 il Prestito Alternativo per la Società 

……………………………………… militante nel Campionato di Serie …….. . 

 

 

…………………., lì ……………. 

 

         L’ATLETA 

 

 

         IL GENITORE 

          (in caso di atleta minorenne) 

   

 

 


