
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O  
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/A 
 

 

Il Presidente Federale 

 

- vista la lettera della Lega Italiana Calcio Professionistico, in data odierna, con la quale ha 

chiesto di modificare il punto III del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 19 giugno 2019, al 

fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi; 

- ritenuto di accogliere la richiesta della Lega Italiana Calcio Professionistico; 

- sentiti i Vice Presidenti Federali; 

- visto l’art. 24 dello Statuto 

 

d e l i b e r a 

 

di modificare il titolo III del C.U. 140/A del 19 giugno 2019, secondo il testo allegato sub) A. 

 

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 GIUGNO 2019 

 

IL SEGRETARIO 

Antonio Di Sebastiano  

  

IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

  



            All A) 

 

III. CALCIATORI SECONDE SQUADRE 

Le Seconde squadre potranno inserire nella distinta di gara fino a 23 calciatori. Nella distinta di gara 
potranno essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 1997; tutti gli altri calciatori 
della distinta di gara dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 1996. 

Nella distinta di gara, nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, potranno essere 
inseriti fino ad un massimo di 7 calciatori che siano stati tesserati in una società di calcio affiliata 
alla FIGC per meno di sette stagioni sportive. Tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno 
essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per almeno sette stagioni sportive. 

I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell’elenco dei 25 calciatori 
per il Campionato di Serie A, né dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. 

Nel rispetto di quanto previsto nei capoversi precedenti, saranno sempre consentiti i passaggi fra la 
prima e la Seconda squadra, con la precisazione che nell’ipotesi in cui un calciatore raggiungesse le 
5 presenze, con almeno 30 minuti giocati per ciascuna presenza, nel campionato disputato dalla 
prima squadra, non potrà essere utilizzato nel campionato disputato dalla Seconda squadra. 

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della 
Seconda Squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3. La presente disposizione integra ad 
ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva. 

In caso di squalifica, il calciatore sarà inutilizzabile tanto nella prima quanto nella Seconda squadra. 
il calciatore dovrà scontarla nella squadra in cui militava quando è avvenuta la infrazione che ha 
determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, il calciatore è inutilizzabile 
anche nell’altra squadra. 

 

 

 

 

 


