Settore Tesseramento Stranieri
27-03-2007

Oggetto: Nuova normativa per il tesseramento di atleti/tecnici stranieri extracomunitari.

In allegato pubblichiamo la nuova normativa, emanata dal CONI in data
9/03/2007 prot. 252, in materia di tesseramento di atleti/tecnici stranieri extracomunitari
per la stagione agonistica 2007/2008.
La normativa in oggetto si distingue dalla precedente per alcune
esemplificazioni apportate dalla circolare n° 8 del 2 marzo 2007 diramata dal Ministero
degli Interni. Di seguito si evidenziano i punti salienti della circolare:
Tutte le richieste, sia di visto che di rinnovo permesso di soggiorno, devono essere
inviate alla Federazione almeno 30 giorni prima della data d’inizio del contratto.
Richiesta di Visto per nuovi ingressi atleti/tecnici
- per queste richieste non deve essere più compilato il modello SP ma, deve essere
compilato su carta intestata della Società, l’allegato “1” della suddetta circolare
CONI ed inviarlo agli intestatari indicati nel citato allegato.
- L’atleta, giunto in Italia, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico che gli rilascerà
il “codice fiscale” ed un modulo che dovrà essere inviato, a mezzo posta, alla
Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno.
Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno atleti/tecnici
- per queste richieste non deve essere più compilato il modello “R” o “Q” ma,
deve essere compilato il modello “B” (all. n° 3 della suddetta circolare CONI)
avendo cura di indicare il numero dei mesi di durata del contratto ed inviarlo alla
Federazione Tennistavolo che provvederà ad inoltrarlo al CONI per il rilascio
del Nulla-Osta;
- la Società, dopo aver ricevuto dalla Federazione il nulla-osta rilasciato dal
CONI, dovrà compilare il kit rilasciato dalle poste avendo cura di allegare copia
di tale modello “B”;
Per eventuali altre informazioni in merito potete contattare il Sig. Luciano Sini al n°
06/36857718 per il tesseramento atleti, la Sig.ra Lidia Giannini al n° 06-36857722
per il tesseramento tecnici.

