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Delibera n.  

 

SETTORE 

TESSERAMENTO 

 

 

PARTECIPAZIONE ATLETI STRANIERI ALLE ATTIVITA’ 
FEDERALI 

Anno  2022 

 

      
IL PRESIDENTE FEDERALE 

VISTO   lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali; 

VISTA la Legge n. 12 del 20/01/2016 recante “Disposizioni per favorire 
l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante 
l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle Federazioni 
nazionali” (c.d. Jus soli sportivo) che, tra l’altro, stabilisce che i minori 
di anni 18 che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente 
residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del 10° anno di 
età possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il 
tesseramento dei cittadini italiani; 

AVUTO PRESENTE che tale norma ha altresì previsto che i tesseramenti effettuati in 
attuazione della citata legge n. 12/2016 restano validi anche dopo il 
compimento del 18° anno di età, fino al completamento 
dell’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che 
hanno presentato tale richiesta; 

PRESO ATTO  che tale innovazione normativa è anche espressione di un più ampio 
principio di libera circolazione degli atleti e di uguaglianza e parità di 
trattamento, di origine eurocomunitaria e costituzionale, secondo cui i 
diritti di libera partecipazione alle attività sportive di competenza di 
ciascuna Federazione Sportiva Nazionale devono essere garantiti a 
chiunque si trovi in situazione di legittima permanenza sul territorio 
italiano, trattandosi di esercizio di libertà fondamentali dell’individuo;  

CONSIDERATO che il Presidente del CONI più volte si è espresso pubblicamente nel 
senso di sviluppare ed ampliare ulteriormente il principio normativo 
dello “ius soli sportivo”; 
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TENUTO CONTO  nello specifico, che gli artt. 8 e 10 dello Statuto federale sanciscono il diritto 
di partecipazione a qualsiasi attività federale da parte del tesserato, in 
particolare il comma 1. I tesserati hanno diritto di: 1a. partecipare a 
qualsivoglia attività federale ed essere rappresentati esclusivamente 
attraverso le rispettive A.S.A. 

 
VISTI gli artt. 3,5,7,8 e 9 del Regolamento Organico che sanciscono il diritto di 

partecipazione di tutti i tesserati a qualsivoglia attività federale, purché non in 
contrasto con le fonti normative. 

RAVVISATA  la necessità di provvedere a un adeguamento strutturale dell’interno 
impianto normativo federale, onde adeguarlo alle normative vigenti;  

 
CONSIDERATO che, in particolare, il Regolamento tecnico ha come scopo, unico e primario, 

di normare le attività sportive solo ed esclusivamente sotto il profilo tecnico 
sportivo e non limitando o favorendo la partecipazione a gare indette dalla 
federazione, da parte di qualsivoglia categoria di atleta, materia di 
competenza esclusiva dello Statuto e del Regolamento Organico, nonché di 
fonti normative primarie e/o di principi ispiratori emanati dal CONI, CIO o 
Unione Internazionale; 

 
RITENUTO  che le normative federali, non possano in alcun modo operare in contrasto 

tra loro e che, nel caso si verificasse tale ipotesi, le fonti normative primarie 
federali, ovvero Statuto e Regolamento organico, siano quelle che debbano 
disciplinare l’intera attività federale e che gli altri Regolamenti debbano 
ispirarsi ad essi, nonché al cambiamenti sociali in atto e alle fonti normative 
nazionali (nello specifico L. n. 12 del 20/01/2016), favorendo, nel caso di 
specie, la più ampia partecipazione alle manifestazioni federali di qualsiasi 
livello e garantendo all’atleta, di qualunque nazione, purché in possesso del 
titolo di “residente sul territorio nazionale”, la possibilità di partecipare, 
competere e aver riconosciuta la propria posizione di classifica, principio che 
riconosce la validità della competizione stessa e si ispira ai principi 
fondamentali della Carta Olimpica emanata dal C.I.O.; 

 

D E L I B E R A 

1.Che la Federazione debba favorire e garantire la più ampia partecipazione alle gare nazionali, 
regionali e di qualsiasi livello federale, da parte di atleti di qualsiasi nazionalità, a condizione 
che abbiano la residenza sul territorio nazionale e abbiano compiuto il decimo anno di età e che 
siano regolarmente tesserati.  
2.Di riconoscere agli stessi, ai fini sportivi, il valore ed i risultati della loro prestazione sportiva 
affinché la stessa sia inserita a pieno titolo in ogni classifica e graduatoria federale. 
3.Di sottoporre al Consiglio Federale, nella prima riunione utile la ratifica della presente 
delibera, nonché le modifiche che saranno ritenute opportune ai Regolamenti federali, affinché 
gli stessi, oltre ad essere allineati tra di loro, si ispirino alle fonti legislative primarie emanate dai 
rispettivi organi legislativi ai quali la Federazione ha il dovere di ispirarsi, nonché di adempiere. 
4. Nelle more della revisione regolamentare di cui al punto 3, di disapplicare le norme del 
Regolamento tecnico e, comunque, di rango inferiore a quello statutario che risultino in 
contrasto con i principi di cui ai punti 1 e 2 della presente delibera. 
 
 
  

         Il Presidente 
                                       Fabrizio Bittner 




