
 

RECESSO PRESTITO (MODULO L2) 

Gli atleti, una volta effettuato il recesso del prestito potranno giocare con il sodalizio 

di appartenenza e giocare in qualsiasi serie nei termini e modalità previsti per i 

trasferimenti. In alternativa, solo se non scesi in campo, dopo il recesso del prestito, 

potranno giocare con un altro sodalizio secondo il seguente schema: 

Campionato di 

Destinazione  

ATLETI MAI SCESI IN 

CAMPO  
ATLETI SCESI IN CAMPO 

 

AM – AF – BM - 

B1F - B2F  

Qualsiasi serie di Provenienza 

sino al termine del girone 

d’andata per campionato* 
 

Qualsiasi serie di Provenienza 

sino al termine del girone 

d’andata per campionato* 
 

C-D 
 

Qualsiasi serie di Provenienza 

sino al 1° febbraio 2023 entro 

le ore 12.00. Previa verifica 

dell’effettiva non 

partecipazione a nessuna gara 

ufficiale e conferma online del 

Presidente del Comitato 

Regionale Fipav. 

 
NON CONSENTITO 

 

1D – 2D – 3D 
 

Qualsiasi serie di Provenienza 

sino al 1° febbraio 2023 entro 

le ore 12.00. Previa verifica 

dell’effettiva non 

partecipazione a nessuna gara 

ufficiale e conferma online del 

Presidente del Comitato 

Territoriale Fipav. 

 
NON CONSENTITO 

 

Campionati di 

Categoria  

Qualsiasi serie di Provenienza 

sino al 1° febbraio 2023 entro 

le ore 12.00. Previa verifica 

dell’effettiva non 

partecipazione a nessuna gara 

ufficiale e conferma online del 

Presidente del Comitato 

Territoriale Fipav. 

 
NON CONSENTITO 

 



RECESSO DEL MODELLO L1 

      i i   i                               i              i               

esclusivamente per l’atleta mai sceso in campo con la società di destinazione. A 

  g i                              ’           à gi                i  à           i  

caso di nuovo prestito per un campionato potrà giocare in un campionato per il quale 

non sia già sceso in campo con la società di appartenenza. 

A  fi    i           ’     g                v à        i vi       S       T            

Atleti: a) dichiarazione di consenso al                     i        h   ’             

Mai sceso in campo con la società di destinazione, a firma del legale rappresentante 

delle due società interessate; b) dichiarazione di consenso al recesso del prestito per 

       i        fi        ’      . Ove lo stesso sia minorenne, la dichiarazione dovrà 

essere a firma di uno dei genitori esercenti la potestà. 

 


