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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS  

SOCIETÀ GIÀ AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
 

La richiesta di iscrizione alle Competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (di 

seguito: DCPS) delle società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio dovranno essere 

effettuate per via telematica sul PORTALE SERVIZI FIGC all’indirizzo https://portaleservizi.figc.it. 

Tramite il PORTALE SERVIZI FIGC la società dovrà: 

- inserire e/o aggiornare online i dati richiesti 
- generare la modulistica precompilata con i dati inseriti online 
- firmare e caricare la modulistica, per il deposito delle pratiche per via telematica. 

Di seguito le indicazioni operative delle procedure online: 

Accesso 
La società dilettantistica già affiliata alla FIGC che intende iscriversi alle Competizioni DCPS dovrà 

inviare alla PEC della DCPS all’indirizzo dcps@pec.figc.it il modulo di Designazione Referente 

Società (Annex 1), fornito da DCPS, firmato dal proprio Legale Rappresentante; il referente 

designato riceverà sulla mail indicata nel modulo le credenziali d’accesso al PORTALE SERVIZI 

FIGC. 

Il PORTALE SERVIZI FIGC è raggiungibile alla URL: https://portaleservizi.figc.it. 

Home page 
Dopo aver effettuato l’accesso al PORTALE SERVIZI FIGC, l’utente visualizzerà l’home page:  

In alto a destra ritroverà il suo nominativo e la società per la quale opera.

 

Nel menù di sinistra potrà operare sulle sezioni della stagione sportiva corrente: 

 

https://portaleservizi.figc.it/Account/Login
mailto:dcps@pec.figc.it
https://portaleservizi.figc.it/
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- Iscrizione alle Competizioni: per la compilazione delle informazioni necessarie al deposito 

delle richieste di iscrizione alle competizioni DCPS: 

o + Nuova Pratica: per istruire e depositare una pratica di iscrizione alle Competizioni 

DCPS. 

o Elenco Pratiche: consultare le pratiche di iscrizione alle Competizioni DCPS. 

o Anagrafica Società: per modifiche/integrazioni ai dati societari 

o Variazione Censimento: per l’elenco di tutti i dirigenti anche con funzione tecnica che 

si vorranno tesserare in sede di iscrizione alle Competizioni DCPS 

Iscrizione Alle Competizioni 
Per procedere all’iscrizione alle Competizioni DCPS l’utente dovrà effettuare nell’ordine: 

- la Anagrafica Società, inserendo o aggiornando i dati dei colori sociali (maglia, calzoncini, 

calzettoni), i dati di contatto dei referenti della società per il DCPS (telefono, email, …) e 

il logo; 

- la Variazione del Censimento, inserendo dati e documenti per le figure del Presidente, 

del Segretario e dei Dirigenti con funzioni tecniche;  

- + Nuova Pratica: per istruire e depositare le domande di Iscrizione alle Competizioni 

DCPS di proprio interesse. 

Anagrafica Società 
L’utente potrà visualizzare i dati della Società, raggruppati per Dati Società, Organigramma e 

Loghi; potrà quindi inserire o aggiornare i dati dei colori sociali, dei referenti per la società per le 

Competizioni DCPS, nonché inserire o aggiornare il logo della Società. Potrà inoltre visualizzare 

l’organigramma della società con tutte le figure tesserate (Presidente, Segretario e Dirigenti con 

funzione tecnica). 

Variazione del censimento 
La società dovrà aggiornare il proprio organigramma, inserendo tutti i dirigenti che in sede di 

iscrizione si intende censire e tesserare, incluse le attività di modifica e/o eliminazione dei 

dirigenti non più tesserati, mantenendo unicamente i dirigenti che costituiscono l’organigramma 

della società DCPS al momento della richiesta di iscrizione al campionato per la stagione sportiva 

corrente. 

Per ogni dirigente inserito, si dovrà scaricare il modulo AUTOCERTIFICAZIONE NOIF ex.art. 22 bis 

da far firmare e ricaricare nell’apposita sezione (contraddistinta da un rettangolo di colore blu) 

congiuntamente a tutti i documenti richiesti. A seguito dell’avvenuto caricamento del documento, 

sul rettangolo blu comparirà un baffo bianco di spunta. 

N.B: ad eccezione del Presidente e del Segretario ogni altra figura inserita dovrà essere indicata 

con la carica DIRIGENTE CON FUNZIONE TECNICA 

Dopo aver inserito tutti i membri del censimento l’utente dovrà scaricare il modulo 

ORGANIGRAMMA cliccando sull’apposito pulsante, datarlo e firmarlo in ogni sua parte e ricaricarlo 

tramite l’apposito pulsante (rettangolo blu). 

Al termine di tale operazione la società dovrà selezionare sul pulsante INVIA per depositare la 

pratica di Variazione Censimento; potrà quindi procedere all’iscrizione alle Competizioni DCPS, 

selezionando l’apposita voce di menu sulla spalla sinistra ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI. 

Iscrizione alle Competizioni 

L’utente dovrà cliccare su + NUOVA PRATICA per richiedere l’iscrizione di una squadra o più 

squadre ad uno o più Competizioni DCPS. 
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Dovrà quindi scaricare i moduli precompilati tramite gli appositi pulsanti e caricare tutta la 

documentazione richiesta nelle apposite sezioni. 

Al termine dei caricamenti la società potrà inviare la richiesta di iscrizione in maniera telematica 

tramite l’apposito pulsante INVIA. 

Qualora successivamente all’invio della prima pratica di iscrizione, si vogliano iscrivere ulteriori 

squadre alle Competizioni DCPS, l’utente dovrà ripetere l’operazione per ogni squadra che 

intenderà iscrivere. 

 
 

  



 

4/8 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS 

SOCIETA’ NON AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
 

La richiesta di iscrizione alle Competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale delle 

società non affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio potranno essere effettuate per via 

telematica, previa richiesta di affiliazione della società, da effettuarsi sempre per via telematica. 

A seguito della conferma di avvenuta affiliazione, l’utente procederà alla iscrizione alle 

Competizioni DCPS nelle modalità descritte per le Società già affiliate.  

Di seguito le indicazioni operative delle procedure online per la richiesta di affiliazione alla FIGC 

per società DCPS: 

Self Registration 
Le società non ancora affiliate che vogliono presentare una Richiesta di Affiliazione alla FIGC per attività 

DCPS, dovranno accedere alla URL: https://anagrafefederale.figc.it 

e cliccare al link registrati qui! Sotto il pulsante Accedi 

 

Il processo di Self-Registration richiederà di inserire i dati minimali di chi sta effettuando la registrazione 

per la creazione di una utenza con la quale si potrà effettuare unicamente la richiesta di affiliazione alla 

FIGC. 

Al termine del processo di Self-Registration l’utente potrà eseguire il primo accesso alla sezione ANAGRAFE 

FEDERALE del PORTALE SERVIZI FIGC per avviare la pratica di richiesta affiliazione. 

Selezionando il pulsante NUOVA PRATICA sulla destra dello schermo, l’utente avvierà la compilazione della 

Nuova Affiliazione: 

 

L’utente inserirà online i dati, compilando in maniera guidata tutti i campi obbligatori richiesti dalle sezioni  

- Dati società 

- Dirigenti 

 

N.B.: Nella sezione Dati Società selezionare l’attività Attività Paralimpica e Sperimentale (PL) 

Nella sezione Allegati la Società troverà l’elenco della documentazione da allegare per la presentazione 

della richiesta di affiliazione; sono obbligatori i documenti contrassegnati con un asterisco. 

 

https://anagrafefederale.figc.it/
https://anagrafefederale.figc.it/Users/EditProfile?returnUrl=~%2F


 

5/8 

 

In corrispondenza della voce Pratica di Affiliazione la società troverà la domanda precompilata con i dati 

inseriti online; dovrà quindi premere il pulsante “Scarica modulo precompilato”, datarlo, firmarlo e 

timbrarlo, per caricarlo in piattaforma tramite il pulsante “Carica”. 

Nella sezione Informativa la Società dovrà caricare la documentazione aggiuntiva eventualmente richiamata 

nella pratica di richiesta di affiliazione. 

Dopo aver caricato tutta la documentazione obbligatoria, si dovrà cliccare sul pulsante SALVA per salvare 

in bozze la pratica; il salvataggio in bozza è sempre disponibile durante la predisposizione della domanda 

di affiliazione.  

Cliccando su INVIA la domanda di affiliazione sarà depositata in maniera telematica presso l’Ufficio Anagrafe 

Federale della FIGC. Il Portale Servizi genererà quindi la lettera di avvenuto deposito, sulla quale sarà 

indicata la data ed ora del deposito telematico della richiesta di affiliazione. 

La società potrà seguire l’iter di lavorazione della pratica depositata nella sezione in alto alla specifica 

pratica: 
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A seguito dell’approvazione della richiesta di affiliazione, la società potrà procedere alla richiesta 

di iscrizione alle Competizioni in modalità telematica, seguendo le indicazioni operative indicate 

per le Società già Affiliate. 
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Tesseramento Atleta 
 

Tutte le pratiche di Tesseramento calciatrice/calciatore (di seguito Atleta) saranno gestite in 

maniera telematica sul PORTALE SERVIZI FIGC, alla URL  

https://portaleservizi.figc.it. 

 

Primo tesseramento atleta nella DCPS 
Dal menu di sinistra Tesseramento Calciatrici/Calciatori la società dovrà selezionare la pratica 

“Primo Tesseramento”, compilare online tutti i dati obbligatori ed allegare la seguente 

documentazione: 

 modulo tesseramento (generato dal sistema a seguito della compilazione del form online); 

 documento d’identità (carta d’identità o passaporto);  

 codice fiscale; 

 certificato attestante la patologia; 

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

Cliccando su INVIA la pratica di tesseramento sarà depositata in maniera telematica presso l’ufficio 

tesseramento preposto. Il Portale Servizi genererà quindi la lettera di avvenuto deposito, sulla 

quale sarà indicata la data ed ora del deposito telematico della pratica depositata. 

L’esito della richiesta di tesseramento sarà verificato sul Portale Servizi; la pratica potrà assumere 

i seguenti stati: 

 Approvata 

 Richiesta Integrazioni 

 Respinta 

Se la pratica è approvata il tesseramento avrà validità dalla data di avvenuto deposito telematico. 

 

Aggiornamento di posizione atleta (rinnovo tesseramento atleta già tesserato per 

la DCPS) 
Dal menu di sinistra Tesseramento Calciatrici/Calciatori la società dovrà selezionare la pratica 

“Aggiornamento di Posizione”, compilare online tutti i dati obbligatori ed allegare la seguente 

documentazione: 

 modulo aggiornamento di posizione (generato dal sistema a seguito della compilazione del 

form online); 

 certificato attestante la patologia; 

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

Cliccando su INVIA la pratica di tesseramento sarà depositata in maniera telematica presso l’ufficio 

tesseramento preposto. Il Portale Servizi genererà quindi la lettera di avvenuto deposito, sulla 

quale sarà indicata la data ed ora del deposito telematico della pratica depositata. 

https://portaleservizi.figc.it/
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L’esito della richiesta di aggiornamento posizione sarà verificato sul Portale Servizi; la pratica 

potrà assumere i seguenti stati: 

 Approvata 

 Richiesta Integrazioni 

 Respinta 

Se la pratica è approvata l’aggiornamento di posizione avrà validità dalla data di avvenuto deposito 

telematico. 

 

Tesseramento Dirigente nella DCPS 
 

Dal menu di sinistra Tesseramento Dirigenti la società dovrà selezionare il pulsante Nuova 

Variazione, compilare online tutti i dati obbligatori ed allegare la seguente documentazione: 

 Censimento aggiornato con l’inserimento dei nuovi Dirigenti; 

 autocertificazione NOIF ex art. 22 bis per le nuove figure inserite; 

 

Cliccando su INVIA la pratica di Variazione Censimento sarà depositata in maniera telematica 

presso l’ufficio tesseramento preposto. Il Portale Servizi genererà quindi la lettera di avvenuto 

deposito, sulla quale sarà indicata la data ed ora del deposito telematico della pratica depositata. 

L’esito della richiesta di Variazione Censimento sarà verificato sul Portale Servizi; la pratica potrà 

assumere i seguenti stati: 

 Approvata 

 Richiesta Integrazioni 

 Respinta 

Se la pratica è approvata la variazione avrà validità dalla data di avvenuto deposito telematico. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX 1: MODULO DESIGNAZIONE REFERENTE con allegate le condizioni 

di utilizzo del servizio 
  



 

 

DESIGNAZIONE / SOSTITUZIONE DEL REFERENTE PER LE SOCIETA’ DCPS 

E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO 

(da inviare insieme ad una scansione del documento di identità del referente designato alla Segreteria Sportiva Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale via 

email pec a dcps@pec.figc.it) 

Federazione Italiana Giuoco Calcio  

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 

Via Po, 36 

00198 – Roma  

 

Designazione/sostituzione Referente per le società DCPS e accettazione delle Condizioni di Utilizzo della Piattaforma on-line 

 

Con la presente comunicazione si conferma che la persona sotto individuata viene designata dalla nostra società alla ricezione delle 

credenziali di accesso (username e password) per l’utilizzo della piattaforma on-line implementata dalla FIGC, secondo quanto 

disciplinato dalle Condizioni di Utilizzo, riportate in allegato. 

 

REFERENTE PER LA SOCIETA’ 

Nome e Cognome  

Codice Fiscale  

Società 

(matricola e 

denominazione) 

Matricola _______________________________ 

Denominazione__________________________ 

 

CR di appartenenza  

(se si svolgono altri campionati 

dilettantistici)  

___________________ 

Incarico all’interno della 

società 
 

Gestione pratiche 

 Tesseramento Atleti 

 Tesseramento Tecnici/Dirigenti con funzioni tecniche 

 Iscrizione e gestione campionato 

 

Contatti 
Telefono:  

Fax:  

E-mail Rappresentante 

Legale Società 
 

E-mail referente:  

Cellulare:  

 
 

La presente sostituisce ogni precedente comunicazione relativa al Referente per la Piattaforma della FIGC. 

 

I Firmatari dichiarano di aver letto e compreso, e di accettare senza riserve le Condizioni di Utilizzo e le informative privacy ivi 

richiamate, acconsentendo espressamente, ove necessario, al trattamento di tutti i dati personali comunicati. 

………………………………………….. 

(Nome e cognome del Legale Rappresentante della Società)   

 

…………………………………………..       ……………………………….. 

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante della Società)       Data 

 

………………………………………….. 

(Nome e cognome del Referente per la Società)   

 

…………………………………………..       ……………………………….. 

 (Firma del Referente per la Società/Lega Professionistica)       Data 



 

 

Condizioni di Utilizzo della piattaforma informatica on-line di FIGC – 

Portale Servizi 
 

1. Introduzione 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, Via G. Allegri 14, 00198 Roma, Italia (di seguito 

“FIGC”) ha implementato una piattaforma informatica (di seguito la “Piattaforma”) 

con l’obiettivo di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell’ambito dei 

processi di gestione di: 

 tesseramento dei calciatori di competenza delle Leghe Professionistiche e 

dell’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC. La URL della Piattaforma è 

attualmente https://portaleservizi.figc.it. 

 Campionati e tesseramenti della Divisione Calcio Femminile di FIGC. La URL della 

Piattaforma è 

attualmente https://divisionecalciofemminile.figc.it o https://portaleservizi.figc.

it. 

 Campionati nazionali del Settore Giovanile e Scolastico. La URL della Piattaforma 

è attualmente https://portaleservizi.figc.it. 

 Competizioni e tesseramenti della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di 

FIGC. La URL della Piattaforma è attualmente https://portaleservizi.figc.it. 

 Tesseramento dei tecnici di competenza di tutte le leghe e dell’Ufficio 

Tesseramento del Settore Tecnico. La URL della Piattaforma è 

attualmente https://portaleservizi.figc.it. 

 Controllo degli adempimenti periodici in capo alle società di calcio 

professionistiche riguardanti i criteri legali ed economico-finanziari e 

infrastrutturali e sportivi-organizzativi e controllo degli adempimenti ai fini del 

rilascio delle Licenze Nazionali di competenza della FIGC. La URL della Piattaforma 

è https://licenzenazionali.figc.it. 

 Controllo dell'avvenuto pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi 

previdenziali di competenza della FIGC. La URL della Piattaforma 

è https://licenzenazionali.figc.it. 

I termini e le espressioni con le lettere iniziali maiuscole e non altrimenti definiti 

avranno il medesimo significato loro attribuito nella normativa federale. 

I dati e le informazioni raccolti tramite la Piattaforma potranno essere elaborati e 

successivamente resi noti, esclusivamente in forma aggregata, nell’ambito di studi, 

ricerche e rilevamenti statistici relativi ai settori di riferimento. 

L’utilizzo della Piattaforma è, pertanto, limitato a: 

https://portaleservizi.figc.it/
https://divisionecalciofemminile.figc.it/
https://portaleservizi.figc.it/
https://portaleservizi.figc.it/
https://portaleservizi.figc.it/
https://portaleservizi.figc.it/
https://portaleservizi.figc.it/
https://licenzenazionali.figc.it/
https://licenzenazionali.figc.it/


 

 

 i seguenti Uffici, Settori e/o Divisioni della FIGC, ciascuno per le attività di propria 

competenza: 

i. Ufficio Tesseramento Centrale FIGC 

ii. Ufficio Licenze Nazionali 

iii. Ufficio Coordinamento Attività a Supporto degli Organi di Controllo 

iv. Divisione Calcio Femminile 

v. Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 

vi. Settore Giovanile e Scolastico 

vii. Settore Tecnico 

 Gli Uffici Tesseramento e Amministrazione delle Leghe Professionistiche (LNP Serie 

A, LNP Serie B e Lega Pro), per la verifica, ai fini del rilascio del visto di esecutività, 

delle pratiche di tesseramento dei calciatori depositate. 

 Le società delle Leghe Professionistiche (LNP Serie A, LNP Serie B e Lega Pro) per 

le pratiche di tesseramento dei calciatori, le pratiche di tesseramento dei tecnici, 

l’iscrizione delle squadre giovanili ai campionati nazionali organizzati dal Settore 

Giovanile e Scolastico, il deposito della documentazione necessaria ai fini dei 

controlli periodici e ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici e il 

deposito della documentazione necessaria per la verifica dei pagamenti di 

emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali. 

 Le società della Lega Nazionale Dilettanti per le pratiche di tesseramento degli 

atleti di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC e le pratiche di 

tesseramento dei tecnici. Le altre operazioni di tesseramento degli atleti saranno 

effettuate per via telematica secondo le procedure stabilite dalla LND. 

 Le società che partecipano alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio 

Femminile per le pratiche di tesseramento di calciatrici e tecnici, il deposito della 

documentazione necessaria ai fini dell'ammissione ai campionati e la compilazione 

delle distinte gara. 

 Le società che partecipano alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio 

Paralimpico e Sperimentale per le pratiche di tesseramento di calciatori e 

calciatrici, dirigenti anche con funzioni tecniche, il deposito della documentazione 

necessaria ai fini dell'iscrizione alle competizioni e la compilazione delle distinte 

gara. 

In particolare, le società delle Leghe Professionistiche, della Lega Nazionale Dilettanti, 

della Divisione Calcio Femminile e della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 

avranno la possibilità di compilare on-line la modulistica, scaricarla precompilata dal 

sistema e caricarla ai fini del deposito delle pratiche di tesseramento di 

calciatori/calciatrici, tesseramento dei tecnici, iscrizione alle competizioni del Settore 



 

 

Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Laddove 

previsto, lLe società anzidette dovranno inoltre utilizzare la Piattaforma per il deposito 

della documentazione necessaria ai fini dei controlli periodici, della documentazione 

necessaria per l'ammissione ai campionati professionistici, della documentazione 

necessaria per l’ammissione ai campionati della Divisione Calcio Femminile e della 

documentazione necessaria ai fini del controllo dell’avvenuto pagamento di 

emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali. 

In caso di necessità relative all’utilizzo della Piattaforma e alla compilazione dei 

documenti, si prega di contattare, a seconda dei casi: 

 l’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, all’indirizzo mail: tesseramento@figc.it 

 l’Ufficio Licenze Nazionali, all’indirizzo mail licenzenazionali@figc.it 

 l’Ufficio Coordinamento Attività a Supporto degli Organi di Controllo, all’indirizzo 

mail: coasoc@figc.it 

 la Divisione Calcio Femminile all'indirizzo mail: calciofemminile@figc.it 

 la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale all’indirizzo mail 

segreteriasportiva@dcps.figc.it 

 il Settore Giovanile e Scolastico, all'indirizzo mail: sgs@figc.it 

 il Settore Tecnico, all’indirizzo mail: tesseramento.cov@figc.it 

 la Lega Professionistica di appartenenza agli indirizzi mail 

i. LNP Serie A, tesseramento@legaseriea.it 

ii. LNP Serie B, tesseramento@legab.it 

iii. Lega Pro, tesseramento@lega-pro.com 

Per problematiche tecniche relative al funzionamento della Piattaforma è disponibile 

l’indirizzo supportotecnico@figc.it 

2. Modifiche 

FIGC si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare le presenti condizioni di utilizzo 

della Piattaforma (di seguito “Condizioni di Utilizzo”) in qualsiasi momento dandone 

comunicazione agli Utenti Registrati (come definiti di seguito) attraverso la 

pubblicazione sulla Piattaforma stessa. 

3. Strumenti di Identificazione 

Oltre ai soggetti individuati nell’ambito degli Uffici Federali, l’accesso e l’uso della 

Piattaforma è consentito solo a quei soggetti designati dalle Leghe Professionistiche o 

dalle società che avranno completato il processo di autenticazione predisposto da 

FIGC, divenendo così “Utenti Registrati”. 

mailto:tesseramento@figc.it
mailto:licenzenazionali@figc.it
mailto:coasoc@figc.it
mailto:calciofemminile@figc.it
mailto:sgs@figc.it
mailto:tesseramento.cov@figc.it
mailto:tesseramento@legaseriea.it
mailto:tesseramento@legab.it
mailto:tesseramento@lega-pro.com
mailto:supportotecnico@figc.it


 

 

Ciascuna società potrà accedere e utilizzare la Piattaforma attraverso i soli Utenti 

Registrati per la specifica attività di competenza (attività dilettantistica, 

professionistica di Serie A, Serie B, Lega Pro), di cui la Società dovrà comunicare 

nominativo e recapiti a FIGC per iscritto e con le modalità indicate da FIGC, ovvero 

potrà effettuare operazioni di “self registration” osservando le regole di 

funzionamento della Piattaforma. L’Utente Registrato opererà, ai fini dell’uso della 

Piattaforma, quale rappresentante della società di appartenenza. 

FIGC fornirà a ciascun Utente Registrato: (i) una username esclusiva; (ii) una password 

esclusiva (congiuntamente: gli “Strumenti di Identificazione"). Ogni Utente Registrato 

sarà tenuto a modificare la propria password esclusiva al momento del primo accesso 

alla Piattaforma. 

A ciascun Utente Registrato sarà fornita una sola combinazione di Strumenti di 

Identificazione. L’Utente Registrato delegato alle funzioni di tesseramento atleti per 

la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale accederà alla piattaforma attraverso un 

processo di autenticazione a 2 fattori. 

Le società sono tenute a dare tempestiva comunicazione a FIGC di eventuali 

smarrimenti o violazioni degli Strumenti di Identificazione e dei cambiamenti 

dell’identità del loro Utente Registrato. 

Gli utenti Registrati: 

 sono responsabili per l’uso della Piattaforma e dei contenuti inseriti utilizzando i 

propri Strumenti di Identificazione; 

 garantiscono che gli Strumenti di Identificazione vengano sempre custoditi con 

diligenza, mantenuti riservati e comunicati esclusivamente a personale 

autorizzato e debitamente formato; 

 utilizzano la Piattaforma esclusivamente in modo conforme alla normativa 

federale applicabile alle attività di cui ai processi di previsti all’art. 1 delle 

presenti Condizioni di Utilizzo. In particolare, per le attività in cui è previsto 

l’utilizzo del FIFA TMS, gli utenti registrati sono responsabili della corrispondenza 

dei dati inseriti nelle due piattaforme. In caso di difformità, i dati inseriti nella 

piattaforma FIFA TMS saranno considerati prevalenti rispetto a quelli inseriti nella 

piattaforma FIGC; 

 garantiscono e, quindi, si impegnano a verificare e confermare la veridicità e 

l'esattezza dei dati inseriti nonché la corrispondenza tra i documenti caricati e i 

dati e le informazioni inserite nelle pratiche depositate; 

 sono tenuti a controllare la Piattaforma per prendere atto dello stato di 

avanzamento delle pratiche depositate; 

 devono rispettare sempre tutte le leggi e i regolamenti applicabili. 



 

 

FIGC non può impedire che una società decida di dotare una molteplicità di soggetti 

autorizzati degli Strumenti di Identificazione; tuttavia, sia la società che l’Utente 

Registrato devono tenere presente che la Piattaforma consente accessi multipli 

contestuali che saranno comunque imputati al medesimo Utente Registrato e che, in 

caso di interventi concorrenti, la Piattaforma conserverà esclusivamente l’intervento 

effettuato cronologicamente per ultimo. 

Si suggerisce, quindi, alle società che intendessero operare attraverso una molteplicità 

di soggetti autorizzati ad agire quali Utente Registrato, di distinguere le rispettive aree 

di competenza, per evitare possibili reciproci annullamenti degli interventi svolti. 

In ogni caso, ai fini delle presenti Condizioni di Utilizzo, qualsiasi uso della Piattaforma 

conseguente ad un accesso effettuato mediante gli Strumenti di Identificazione sarà 

ritenuto come un uso effettuato dal corrispondente Utente Registrato, che ne rimane 

il solo responsabile. 

FIGC si riserva il diritto di negare, annullare, sospendere l’accesso a qualsiasi Utente 

Registrato dandone motivata comunicazione allo stesso utente. 

4. Requisiti tecnici 

 Per accedere alla Piattaforma è necessario utilizzare uno dei seguenti browser: Chrome 

59, Firefox 54, Safari 9.1, Opera 46, Safari per IOS 9.2 o una loro versione successiva, ed 

avere un’adeguata connessione ad internet. 

 Gli Utenti Registrati sono responsabili di garantire che i sistemi informatici utilizzati per 

l’accesso alla piattaforma abbiano i requisiti tecnici necessari al raggiungimento e 

all’accesso, nonché al corretto funzionamento della piattaforma e siano dotati di idonee 

misure di sicurezza. 

5. Trattamento dei dati e sicurezza 

FIGC ricorda alle società che, in relazione alle procedure di registrazione dell’Utente 

Registrato e relativamente alle informazioni caricate e consultate attraverso la 

Piattaforma, i dati personali sono trattati in ottemperanza alla normativa applicabile, 

in particolare al Regolamento U.E. n. 2016/679 (il “RGPD”), per le finalità e con le 

modalità descritte nell’informativa generale e quella sul tesseramento, nonché la 

cookie policy, sempre rinvenibili nella sezione privacy del sito figc.it. Inoltre, ad 

integrazione del contenuto delle informative, si comunica che FIGC potrà incaricare 

soggetti terzi per la manutenzione della Piattaforma, provvedendo alle relative nomine 

a responsabili del trattamento quando previsto dalla normativa applicabile. 

Il funzionamento della Piattaforma beneficia dell’adozione di adeguate misure di 

sicurezza (incluso l’uso degli Strumenti di Identificazione). In particolare, la 

Piattaforma: 

 garantisce che ciascuna società abbia accesso esclusivamente ai contenuti inseriti 

da FIGC o dalla società stessa; 

 consente a FIGC l’accesso in sola lettura ai contenuti inseriti da tutte le società; 



 

 

 identifica con data certa il momento della trasmissione della modulistica da parte 

della società a FIGC tramite marca temporale; 

 conferma all’utente l’avvenuto caricamento dei documenti con esito positivo e 

visualizza la cronologia di tutte le versioni successive dello stesso documento 

caricate in piattaforma. 

6. Contenuti relativi alle Società 

Per "Contenuti relativi alle Società" si intendono tutte le informazioni e i documenti 

che vengono inseriti da una società nella Piattaforma, spontaneamente o su espressa 

richiesta di FIGC, in relazione alle finalità previste dalla normativa federale in materia. 

La società, con l’accettazione del presente documento, si impegna a fornire a FIGC 

contenuti relativi alla società veri, precisi, completi, corretti e conformi a quanto 

previsto dalle disposizioni federali emanate nell’ambito delle attività di cui ai processi 

previsti all’art. 1 delle presenti Condizioni di Utilizzo. 

In particolare, le informazioni e i documenti fatti pervenire all’Ufficio Tesseramento 

Centrale FIGC, all’Ufficio Licenze Nazionali, all’Ufficio Coordinamento Attività a 

Supporto degli Organi di Controllo FIGC, alla Divisione Calcio Femminile, alla Divisione 

Calcio Paralimpico e Sperimentale, al Settore Giovanile e Scolastico, al Settore Tecnico 

e/o alle Leghe, tramite la funzione di “invio” della Piattaforma, si intenderanno 

ufficialmente trasmessi, con data certa; laddove previsto, su tali 

informazioni/documenti saranno svolte le verifiche relative ai procedimenti di 

iscrizione ai campionati, tesseramento e controllo dell’avvenuto pagamento degli 

emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali. 

La società dichiara di avere reso disponibile agli interessati l’informativa predisposta 

da FIGC per le operazioni di tesseramento e di avere assolto agli altri obblighi relativi 

al trattamento dei dati personali che eventualmente le competono in qualità di titolare 

di autonomo trattamento. Le società sono responsabili dei pregiudizi eventualmente 

derivanti dalla condotta dei loro Utenti Registrati. 

 

 


