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NORMATIVA CESSIONE 

Diritti Serie C e Serie D 2022/2023 
 
Tutte le operazioni di cessione/acquisizione dei diritti vanno effettuate attraverso il 

tesseramento on-line, entro il 5 settembre, con le seguenti modalità: 

 

LA SOCIETÀ CHE CEDE: 

1) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda 
che la quota del rinnovo affiliazione da versare con carta di credito on-line è quella 
relativa al titolo sportivo posseduto al 30/06/2022); 

2) dopo aver effettuato l’affiliazione, è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, entrare 
in “Cessione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al termine 
apporre la propria firma digitale. 

 
LA SOCIETÀ CHE ACQUISISCE: 

3) deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda 
che la quota del rinnovo affiliazione da versare tramite carta di credito è quella relativa 
al titolo sportivo posseduto al 30/06/2022); 

4) dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, entrare in 
“Accettazione Diritto Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone. Al 
termine apporre la propria firma digitale. 

5) a questo punto la Società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento 
di € 1.000,00 (mille/00) per il titolo di Serie C o di € 500,00 (cinquecento/00) per il titolo 
di Serie D, da versare al Comitato Regionale a mezzo bonifico sul conto corrente bancario 
codice IBAN IT17X0569601622000015653X35 intestato a Fipav Comitato Regionale 

Lombardia. 
 

LA SOCIETÀ CHE CEDE: 

6) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 03/09/2022, ad inviare al Comitato 
Regionale competente l’originale della delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla 
cessione del diritto. 

 
LA SOCIETÀ CHE ACQUISISCE: 

7) dovrà provvedere, sempre entro il termine del 05/09/2022, ad inviare al Comitato 
Regionale competente la delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del 
diritto. 

 
IL COMITATO REGIONALE 

Ricevuti i documenti relativi a: 
• delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla 

cessione e alla acquisizione del diritto; 
• ricevuta di versamento di € 1.000,00 (mille/00) per il titolo di Serie C o di € 500,00 

(cinquecento/00) per il titolo di Serie D; 
rilascerà il proprio consenso entro il 05/09/2022.   
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ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 

Se la documentazione arriva al Comitato Regionale PRIMA della scadenza prevista per la 

chiusura delle iscrizioni (25/07/2022, ore 12.00) il Comitato provvederà a variare l’organico 
così da permette alla Società che subentra di effettuare direttamente l’iscrizione. 
 
Se la documentazione arriva DOPO il 25/07/2022 sarà consentito alla Società che subentra di 

iscrivere la propria squadra fuori tempo, MA SOLO se la squadra che cede il diritto HA 

COMPLETATO L’ISCRIZIONE nel Termine consentito. 

 

NOTA BENE: 

Come previsto dalla Circolare di Indizione dei Campionati di Serie C e Serie D 2022/2023, si 
comunica che la Consulta Regionale ha stabilito le seguenti regole in materia di cessione dei 
diritti, in aggiunta a quanto già stabilito dalla guida pratica: 
 
1) Le squadre neopromosse dalla Prima Divisione possono cedere il diritto solamente ad altre 

Società dello stesso Territorio, salvo deroga per motivate necessità da richiedere al 
Comitato Territoriale di appartenenza; 

2) Non possono essere acquisiti i diritti di un Serie C e/o Serie D in mancanza di un settore 
giovanile, relativamente alla sezione (M/F) di competenza dell’acquisizione. Se la Società 
che acquisisce i diritti non dovesse, durante la stagione agonistica di riferimento, 
continuare con il settore giovanile, incorrerà nell’ammenda di € 2.500,00 che sarà 
incassata dal Comitato Territoriale di appartenenza. 

 
 
 
 
 
Milano, 12 Luglio 2022                                                                              Fipav Lombardia 


