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Oggetto:

Procedura di tesseramento atleti sportivi ucraini - richiesta permesso di
soggiorno per protezione temporanea.

Come è noto, il 4 marzo 2022 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in via
definitiva, con la decisione. n. 2022/382, la proposta del 2 marzo della Commissione
Europea circa l'attuazione e l'attivazione della protezione temporanea nei confronti dei
cittadini ucraini che a seguito dell'attuale conflitto hanno lasciato l'Ucraina.
Il 28 marzo 2022, il Governo italiano ha recepito - per mezzo di DPCM - la direttiva UE
confermando, all'art. 1, che la protezione temporanea si applica in favore delle persone
che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 (incluso) ed avrà durata di
un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.
La richiesta di protezione temporanea deve essere presentata direttamente in
Questura (all'ufficio immigrazione) ed il permesso di soggiorno sarà erogato a titolo
gratuito.
Il comma 1 dell'art. 2 del citato DPCM specifica inoltre che il permesso di soggiorno
rilasciato avrà durata di 1 anno, prorogabile automaticamente di 6 mesi in 6 mesi per
la durata massima di 1 anno . Tuttavia, il permesso perderà d'efficacia e potrà essere
revocato se il Consiglio dell'UE adotterà una decisione della cessazione della
protezione temporanea.
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Il comma 2 dell'art. 1, dispone che la protezione temporanea può applicarsi:
•
•

ai cittadini ucraini residenti in Ucraini prima del 24.02.2022;
agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina, titolari
di protezione internazionale o di altra protezione riconosciuta m
Ucraina e ivi residenti prima del 24 febbraio 2022;

•
•

ai familiari dei soggetti di cui alle due precedenti categorie;
agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che soggiornavano
in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 in base al possesso di un permesso
di soggiorno permanente e non possono ritornare nel proprio Paese di
origine in condizioni sicure.

Ai predetti soggetti è anche consentito il tesseramento sportivo con le società
sportive affiliate alla FIN. In particolare, gli atleti di nazionalità ucraina arrivati in
Italia o che intendano giungere sul territorio italiano per espletare l'attività
sportiva a
procedure:

favore della Società richiedente dovranno seguire le

seguenti

recarsi presso la Questura -Ufficio Immigrazione- accompagnati da chi
presto loro ospitalità per il rilevamento delle impronte digitali, per il rilascio
del codice fiscale e del permesso di soggiorno per protezione temporanea
valido per un anno;
il permesso di soggiorno, come detto, è prorogabile di sei mesi in sei mesi
per un periodo massimo di un anno;
ottenuto il codice fiscale sarà possibile procedere alla richiesta di
tesseramento utilizzando la consueta procedura sulla piattaforma federale
allegando copia del permesso di soggiorno per protezione temporanea o
documento provvisorio rilasciato dall'Ufficio Immigrazione.
Si informa che è stato messo a disposizione un numero verde di assistenza
800938873 per le pratiche sanitarie.
Il tesseramento rimane di competenza dei Comitati Regionali competenti per
territorio i quali, verificato il possesso dei requisiti necessari per l'autorizzazione
al tesseramento, provvederà a convalidare il relativo tesseramento in qualità di
atleta straniero. Per la partecipazione alle manifestazioni, troveranno applicazione
le vigenti norme che regolano la partecipazione degli atleti non italiani alle gare
federali.

