
 
 
 

                                 REGOLAMENTO PER L’ACCESSO 

    ALL’AREA DEL CALCIO MERCATO 

 
1. SOCIETA' PROFESSIONISTICHE: potranno accedere gli operatori inseriti nel 
modulo allegato, da trasmettere al1’ADISE all’indirizzo ivi indicato, purché siano 
regolarmente iscritti nel modulo di censimento delle società quali Presidenti, 
Consigliere di Amministrazione appositamente delegato alle operazioni di Calcio 
Mercato, Direttore Generale e Segretario. Le Leghe professionistiche forniranno 
a1l’ADISE i moduli aggiornati relativi al censimento al fine di permettere la verifica 
della titolarità dei richiedenti l’accesso all’area mercato. Le società retrocesse dai 
Campionati di Serie C nella Stagione sportiva precedente potranno partecipare al 
“Calcio Mercato” osservando la normativa prevista per le società professionistiche. 

 
2. SOCIETA’ DILETTANTISTICHE: potranno richiedere l’accesso i 
rappresentanti legali delle società dell’organico del Campionato 
Nazionale Dilettanti Serie D previa sottoscrizione di apposita 
dichiarazione inerente la titolarità della carica ricoperta e l’assenza di 
provvedimenti disciplinari in corso. Inoltre potranno accedere con pass 
temporaneo i legali rappresentanti delle società, solo se accreditati da 
società professionistiche, nella persona di soggetto munito di poteri di 
rappresentanza della società, le quali si assumeranno la responsabilità 
in relazione ad eventuali violazioni disciplinari. 

 
3. DIRETTORI SPORTIVI E COLLABORATORI DELLA GESTIONE SPORTIVA: 
potranno accedere tutti gli iscritti nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi della 
FIGC. 

 
4. AGENTI SPORTIVI: potranno accedere tutti gli Agenti Sportivi 
iscritti nell’apposito Registro istituito dal CONI. 

 
5. ALLENATORI: potranno accedere gli allenatori professionisti di 1^ 
categoria (UEFA Pro) e di 2^ categoria (UEFA A). 

 
6. CALCIATORI: l’accredito di accesso avverrà a presentazione di un documento di 
identità e previa verifica dell’attuale status di calciatore: agli stessi verrà 
rilasciato un apposito pass temporaneo. 

 
7. AVVOCATI: potrà accedere un solo legale per ciascun calciatore, purché 
provvisto di apposita procura rilasciata dal calciatore stesso e previa 
esibizione di un documento identificativo unitamente al tesserino di 
appartenenza al1’Ordine degli Avvocati: agli stessi verrà rilasciato un 
apposito pass temporaneo. 

La FIGC sarà presente con un proprio incaricato presso la sede di 
svolgimento delle operazioni di Calcio Mercato. 
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