
Nulla osta n° ____del___________

Il sottoscritto _______________________________________________________

Presidente della Società Sportiva _________________________________________

Rilascia nulla-osta al giocatore:

COGNOME E NOME ________________________________________________________

DATA DI NASCITA _______________ LUOGO DI NASCITA_______________________

INDIRIZZO_______________________________________________________________

N. TESSERA A.I.C.S. ____________________ rilasciata il ________________________

Per partecipare con la società ____________________________________________

Al  campionato di:  calcio  calcio a 5  calcio a 7

Data ___________________ Il Presidente

_____________________________

Timbro della società (eventuale non obbligatorio)

Si  ricorda che:  Il  tesseramento  consensuale  dei  calciatori  e  delle  calciatrici  per  squadre  partecipanti  a  competizioni
manifestazioni ufficiali AICS di calcio a 11, vincola gli stessi alla società di appartenenza per tutta la durata della stagione
sportiva in corso, salvo quanto appresso specificato. 
 a) essi possono prendere parte a tornei dell'attività non ufficiale con società diverse da quella per cui sono tesserati; 
 b) coloro che non hanno disputato nessuna gara ufficiale di campionato con la società di appartenenza, possono essere
svincolati- in qualsiasi momento, previo nulla-osta rilasciato dal presidente della società di appartenenza, o dopo il termine
del girone di andata, su semplice richiesta scritta dell'interessato; 
2. I calciatori sono automaticamente svincolati nel caso che la società sia esclusa, si ritiri o sia espulsa dalla manifestazione
alla quale è iscritta, fermo restando che se si tratta di tornei essi non potranno più prendere parte a tali tornei per altre
società, e se si tratta di campionati, essi non potranno più prendere parte a tali campionati se la loro società ha disputato
anche una sola gara del girone di ritorno. 
3. Nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre, inoltre, coloro che abbiano disputato gare dei campionati
di calcio a 11, previo nulla osta della società di appartenenza, possono tesserarsi per altre società partecipanti ai campionati
AICS di calcio a 11.  Nel periodo compreso  tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, inoltre, coloro che abbiano disputato
gare dei
campionati di calcio a 5 e Calcio a7, previo nulla osta della società di appartenenza, possono tesserarsi per altre società
partecipanti ai campionati AICS di calcio a 5 e a7.
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