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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE  

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 11 /DCPS 

 
ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE ORGANIZZATE 

DALLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE                               
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

1. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DCPS STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale stabilisce le seguenti disposizioni in materia di iscrizione ai 
campionati stagione 2021/2022.  

Le attività inerenti al processo di iscrizione ai campionati e il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici e 
dei Dirigenti anche con funzioni tecniche (di cui al CU FIGC n. 144/A del 16 gennaio 2020 e ss. mm. ii.) 
della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della F.I.G.C. saranno effettuate per via telematica attra-
verso il Portale web https://dcps.figc.it. 

Il deposito dematerializzato degli atti è certificato dalla data e ora attestate dal ricevimento via mail della 
documentazione.  

 

1.1 PROCEDURA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DCPS 

SOCIETÀ GIÀ AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – DIVISIONE 
CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE 

Le società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per formalizzare l’iscrizione ai campionati 
organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, dovranno fornire, nel periodo compreso tra 
il 1 luglio 2021 e il 10 luglio 2021 (ore 18:00, termine perentorio), la seguente documentazione:  
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- Modulo iscrizione campionati 
- Organigramma societario (da aggiornare solamente in caso di variazione di cariche sociali ri-

spetto a quanto dichiarato nella stagione 2020/2021) 
- In caso di variazione organigramma allegare verbale di assemblea con relative modifiche 
- Autocertificazione NOIF ex Art. 22 bis. per ogni membro presente nell’organigramma (da rinno-

vare ogni stagione) 
- Documento di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità per ogni membro pre-

sente nell’organigramma 
- Codice Fiscale per ogni membro presente nell’organigramma 
- Atto costitutivo (solamente in caso di modifica) 
- Statuto societario (solamente in caso di modifica) 
- Visura camerale, in caso di società di capitali (da trasmettere mezzo mail a segreteriaspor-

tiva@dcps.figc.it) 
- Dichiarazione relativa all’esercizio da parte di FIGC dei diritti audiovisivi, di publishing e com-

merciali riferiti alle competizioni, secondo modello standard reso disponibile dalla Divisione sul 
proprio sito all’interno della sezione “iscrizioni-fac simile documentazione” 

- Modulo richiesta referenti d’area reso disponibile dalla Divisione sul proprio sito all’interno 
della sezione “iscrizioni-fac simile documentazione” 
 

 

1.2 PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETÀ 
GIÀ AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – DIVISIONE 

CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE 

 

Per portare a termine la richiesta di iscrizione ai campionati della Divisione Calcio Paralimpicio e Sperimen-
tale le società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dovranno: 

- Accedere con le proprie credenziali al sito web: https://dcps.figc.it - sezione “iscrizioni” - GE-
STIONE TESSERAMENTI 

- selezionare nella scheda squadra una delle seguenti opzioni: 
 
           a. rinnovo con variazioni cariche sociali 

 
                 b. rinnovo senza variazioni cariche sociali 
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a. rinnovo con variazioni cariche sociali 
 
Sarà cura della società inserire il nuovo organigramma tramite modifica della specifica sezione. Ad 
avvenuta modifica l’utente dovrà scaricare il modulo organigramma generato dal sistema, firmarlo in 
ogni sua parte e caricarlo sulla piattaforma nella sezione dedicata, congiuntamente al verbale d’as-
semblea relativo al cambio cariche sociali (sezione “ALLEGATI”). 

 
La società dovrà quindi scaricare il modulo di iscrizione ai campionati DCPS presente nella sezione 
“iscrizioni” – “FAC SIMILE DOCUMENTAZIONE” del sito https://dcps.figc.it e caricarlo nella 
sezione “DOMANDA DI ISCRIZIONE” del sistema gestionale. 
 
La società dovrà inoltre provvedere alla richiesta di tesseramento dei nuovi componenti dell’organi-
gramma e alla cancellazione dal database di tesseramento di quelli decaduti. 

 
b. rinnovo senza variazioni cariche sociali 

 
La società provvederà al solo caricamento nella sezione “DOMANDA DI ISCRIZIONE” del modulo 
di iscrizione ai campionati DCPS debitamente compilato e firmato. 
 

 
N.B. Si ricorda di inviare mezzo mail a segreteriasportiva@dcps.figc.it  la nuova autocertificazione NOIF di 
tutti i componenti dell'organigramma entro il termine del 10 luglio 2021, senza le quali il processo di rinnovo 
iscrizione non potrà andare a buon fine. 
 
 
 

1.3 PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA ISCRIZIONE  

SOCIETA’ NON AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – DIVI-
SIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE 

 

Per ciò che riguarda nuove società che intendano affiliarsi alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per pren-
dere parte alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, queste dovranno 
fornire nel periodo compreso tra il 1 luglio 2021 e il 10 luglio 2021 (ore 18:00, termine perentorio), la se-
guente documentazione: 

- Domanda di affiliazione 
- Organigramma societario  
- Autocertificazione NOIF ex Art. 22 bis. per ogni membro riportato nell’organigramma 
- Documento di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità per ogni membro ripor-

tato nell’organigramma  
- Codice Fiscale per ogni membro riportato nell’organigramma 
- Atto costitutivo  
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- Statuto societario  
- Modulo iscrizione ai campionati 
- Visura camerale, in caso di società di capitali (da trasmettere mezzo mail a segreteriaspor-

tiva@dcps.figc.it) 
- Dichiarazione relativa all’esercizio da parte di F.I.G.C. dei diritti audiovisivi, di publishing e 

commerciali riferiti alle competizioni, secondo modello standard reso disponibile dalla Divisione 
sul proprio sito all’interno della sezione “iscrizioni-fac simile documentazione” 

- Modulo richiesta referenti d’area reso disponibile dalla Divisione sul proprio sito all’interno 
della sezione “iscrizioni-fac simile documentazione” 

Tale documentazione dovrà essere inserita nel portale di gestione tesseramenti della DCPS, dopo aver pre-
sentato richiesta di credenziali mezzo mail a segreteriasportiva@dcps.figc.it. 

A seguito dell’affiliazione e dell’iscrizione ai campionati ogni successiva variazione della compagine sociale 
e/o sostituzione delle figure inserite nell’organigramma della società dovrà essere comunicata alla Divisione 
Calcio Paralimpico e Sperimentale mezzo mail a segreteriasportiva@dcps.figc.it, allegando il relativo ver-
bale dell’Assemblea, entro e non oltre 20 giorni dalla variazione.  

 

2. ESITO DOMANDE DI ISCRIZIONE E RICORSI 

 

Entro il 20 luglio 2021 la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, esaminata la documentazione perve-
nuta per l’iscrizione alle competizioni della stagione sportiva 2021/2022, comunicherà in forma scritta alle 
società l’esito dell’istruttoria.   

In caso di esito positivo dell’istruttoria da parte della Divisione, la domanda di iscrizione si intende accolta.  

Le società che non risulteranno ammesse alle competizioni potranno presentare ricorso avverso la decisione 
negativa della Divisione alla Segreteria Generale della F.I.G.C..  

Il ricorso e la relativa documentazione alla Segreteria Generale dovranno essere depositati presso la Divi-
sione entro il 27 luglio 2021 (ore 18:00, termine perentorio).  

La Segreteria Generale, entro il 5 agosto 2021, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alle 
società e alla Divisione l’esito dell’istruttoria esprimendo parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi 
proposti.  

La decisione sull’iscrizione ai campionati dovrà essere ratificata dal Consiglio Federale entro il 31 agosto 
2021.   

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l’iscrizione al campionato di competenza per la Sta-
gione Sportiva di riferimento, è consentito ricorso ai sensi dell’attuale normativa vigente. 
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3. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TESSERAMENTO 

3.1 MODALITA’ DI TESSERAMENTO 

 

Le calciatrici e i calciatori tesserati per le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione 
Calcio Paralimpico e Sperimentale sono qualificate/i nelle seguenti categorie:  

1. Le categorie di calciatrici e calciatori per l’attività di Calcio Sperimentale sono: 
 

a) "giovani attività sperimentale";  

b) "dilettanti attività sperimentale".   

Sono qualificati “giovani attività sperimentale” le calciatrici e i calciatori che abbiano anagraficamente com-
piuto l'8° anno di età e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto 
il 16° anno. La calciatrice/calciatore “giovane attività sperimentale” è vincolata/o alla società della Divisione 
per la quale è tesserata/o per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libera/o di diritto.   

Sono qualificati “dilettanti attività sperimentale” le calciatrici e i calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui 
ha inizio la stagione sportiva abbiano già compiuto il 16° anno di età. La calciatrice/calciatore “dilettante 
attività sperimentale” può assumere con la società della Divisione per la quale è già tesserata/o vincolo di 
tesseramento di durata al massimo triennale, compresa la stagione sportiva in corso.  

 

2. Le categorie di calciatrici e calciatori per l’attività di Calcio Paralimpico sono disciplinate dai regolamenti 
delle Federazioni Internazionali Paralimpiche di competenza (WAFF, IFCPF). 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente comunicato, il tesseramento per le società parteci-
panti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale è disciplinato dalle 
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle ulteriori disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali 
della Federazione.  

Le attività inerenti il processo di tesseramento saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale 
web https://dcps.figc.it secondo le seguenti modalità: 

 

a. Procedura di primo tesseramento atleta/staff nella DCPS 

L’utente dovrà compilare la scheda dedicata al tesserato in ogni sua parte e allegare la seguente documenta-
zione: 

- documento d’identità (carta d’identità o passaporto);  
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- codice fiscale; 

- modulo tesseramento (generato dal sistema gestionale a seguito della compilazione della scheda); 

- autocertificazione N.O.I.F. ex art. 22 bis (nel caso di Dirigente con funzione tecnica);  

- certificato attestante la patologia (nel caso di calciatori/calciatrici); 

- permesso di soggiorno (nel caso di tesserato extracomunitario).  

 

b.  Procedura di rinnovo tesseramento atleta/staff già censito dalla DCPS  

L’utente dovrà accedere alla scheda personale dei propri tesserati e: 

- verificare tutte le informazioni presenti per eventuali modifiche o aggiornamenti; 

- verificare che il documento d’identità caricato sia ancora in corso di validità; 

- verificare che la tessera sanitaria caricata sia ancora in corso di validità; 

- caricare il nuovo modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022 selezionando il tipo di 

vincolo del calciatore/calciatrice (per calciatrici e calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha ini-

zio la stagione sportiva abbiano già compiuto il 16° anno di età); 

- caricare la nuova autocertificazione NOIF ex art. 22 bis (nel caso di dirigente con funzione tecnica) 

da aggiornare ogni anno, modulo scaricabile da sito https://dcps.figc.it/moduli-iscrizione/ ; 

- verificare che il permesso di soggiorno (se previsto) sia ancora in corso di validità; 

 

 

3.2 TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO 

 

a. Trasferimento di calciatori tra società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divi-
sione Calcio Paralimpico e Sperimentale   

Il trasferimento di un calciatore tesserato per una società partecipante ai tornei organizzati dalla Divisione 
Calcio Paralimpico e Sperimentale ad altra società partecipante alle medesime competizioni, può avvenire a 
titolo provvisorio o definitivo, depositando apposito modulo di trasferimento scaricabile sul portale di divi-
sione ed esclusivamente nei seguenti periodi:  

 ‐  dal 21 luglio 2021 al 21 settembre 2021 (ore 18.00);  

 ‐  dal 20 novembre 2021 al 30 novembre 2021 (ore 18.00);   
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 ‐  dal 18 febbraio 2022 al 28 febbraio 2022 (ore 18.00).  

Non sarà possibile, al di fuori di tali date, trasferire a nessun titolo calciatori tra società partecipanti alle com-
petizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.  

  

b. Tesseramento di calciatori (primo tesseramento o tesseramento a seguito svincolo) per società 
partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale   

Il primo tesseramento di un calciatore mai tesserato in precedenza per una società della Divisione o il tesse-
ramento di un calciatore svincolato da una società della Divisione è consentito in qualsiasi periodo 
dell’anno, ma l’utilizzo di tale calciatore nelle competizioni potrà avvenire solo a partire dai periodi indicati 
al punto a. che precede.  

 

3.3. TERMINI ANNUALI RICHIESTI DA NORME REGOLAMENTARI 

Vengono fissati i seguenti termini per le previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:  

a) Art. 101, comma 5 delle NOIF (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)  

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:  

 ‐  dal 21 luglio 2021 al 21 settembre 2021 (ore 18.00);  

 ‐  dal 20 novembre 2021 al 30 novembre 2021 (ore 18.00);   

 ‐  dal 18 febbraio 2022 al 28 febbraio 2022 (ore 18.00).  

La data di invio e conseguente deposito telematico degli accordi presso la Divisione Calcio Paralimpico e 
Sperimentale entro i periodi sopraindicati stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dell’accordo.  

b) Art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia)  

Le liste di svincolo per calciatrici/calciatori di società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divi-
sione Calcio Paralimpico e Sperimentale devono essere depositate per via telematica presso la Divisione nei 
seguenti periodi:  

 ‐  dal 21 luglio 2021 al 31 luglio 2021 (ore 18.00);  

Liste di svincolo suppletive:  

 ‐  dal 18 febbraio 2022 al 22 febbraio 2022 (ore 18.00).  

La data di invio e conseguente deposito telematico delle richieste presso la Divisione Calcio Paralimpico e 
Sperimentale, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.  
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c) Art. 108 delle NOIF (svincolo per accordo)  

Il deposito degli accordi di svincolo presso la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale dovrà avvenire 
entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 10 luglio 2021 (ore 18.00). Gli Organi fe-
derali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 21 luglio 2021.  

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 03 GIUGNO 2021   

 

IL PRESIDENTE FEDERALE 

Gabriele Gravina 
 
 
 
 
 


