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Agli Atleti Tesserati
e , per conoscenza,
Ai Comitati Regionali della F.I.N.

a V2 Posta elettronica

Oggetto : Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti stagione sportiva 2021/2022 Norme per la presentazione delle richieste di nulla osta al trasferimento di atleti in
vincolo definitivo (art. 16 Regolamento Organico FIN).

Come è noto , gli atleti in stato di tesseramento con vincolo definitivo possono
richiedere il nulla-osta alla Società di appartenenza per il trasferimento ad altra Società
affiliata, con le procedure stabilite dall'art. 16 Regolamento Organico.
Ciò premesso, nelle more dell'approvazione della Normativa Generale per
Affiliazioni e Tesseramenti per la stagione 2021/2022 , si comunicano i termini per l'invio
della suddetta richiesta di nulla-osta.
In particolare, si ricorda che_gli atleti interessati sono tenuti tassativamente nella
finestra temporale intercorrente dal 9 al 30 luglio 2021 (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.
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
31 agosto 2021 (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
14 settembre 2021 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.
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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.
Per quanto non indicato nella presente circolare, si rinvia alla disciplina contenuta
nel già citato articolo 16 del Regolamento Organico F.I.N.

Cordiali saluti.

Fac-simile modulo trasferimento atleti

MODULO DI RICHIESTA NULLA-OSTA AL TRASFERIMENTO DI ATLETI

Spett.le Società

Raccomandata a/r

e, per conoscenza,
Spett.le Federazione Italiana Nuoto
Stadio Olimpico Curva Nord
00135 Roma

Raccomandata a/r

Il sottoscritto a t l e t a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Richiede
il nulla-osta al trasferimento da questa Spettabile Società per i motivi di seguito indicati:

Data _ _ _ _ _ _ Firma dell'atleta_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Firmadi uno dei genitori (in caso di atleta minorenne) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
PARTE RISERVATA ALLA SOCIETA'
All'Atleta Raccomandata a/r

e, p.c., Alla Federazione Italiana Nuoto
Stadio Olimpico Curva Nord-00135 Roma -Raccomandata a/r
Con riferimento alla suesposta richiesta di nulla-osta si restituisce il presente modulo, si dichiara che il nulla-osta è
stato CONCESSO I RIFIUTATO (depennare la voce che non interessa).

Timbro e firma del Presidente della Società
(o di chi ne fa le veci)

Data._ _ _ _ __

N.B.: Allegare alla copia da inviare alla F.l.N. la ricevuta della raccomandata indirizzata all'atleta
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