
Codice di sostenibilità tesseramento atleti Under 21 
 

Il presente documento contiene le regole che Basket Village e Granarolo Basket  intendono, anche 
unilateralmente,  adottare in materia di tesseramento degli atleti Under 21 perseguendo la sostenibilità 
sportiva ed economica per le tutte le eventuali società interessate ad un trasferimento atleta, anche in 
considerazione delle nuove regole sui diritti NAS e a quanto previsto da Codice Etico edito da FIP-Comitato 
Emilia Romagna; al fine di rendere possibile la proposta un percorso tecnico-sportivo ottimale per il singolo 
atleta. 
Il documento è rivolto agli atleti, alle loro famiglie e a tutte le società che hanno e/o avranno interazioni 
relative a tesseramenti di atleti Under 21. 
La norma generale adottata si può sintetizzare con una regola che preveda che l’atleta sia ceduto per il 
primo anno in prestito e a titolo definitivo l’anno successivo, per meglio giudicare si riportano alcune 
simulazioni di casi: 
 
caso 1: ragazzo che inizia U13 Soc.A, poi Soc.B e ritorno primo anno U20 

  Giovanili Senior 
NAS 

  U13 U14 U16 U16 U18 U18 U20 U20  

Soc.A 15%  10%         10% 10% 15% 60% 

   P T     P T       

Soc.B    10% 10% 10% 10%       40% 
1. in giallo squadra dove l'atleta pratica l'attività 

caso 2: ragazzo minibasket  Soc.A che inizia U13 Soc.B e torna a Soc.A primo anno U20 

  Giovanili Senior 
NAS 

  U13 U14 U16 U16 U18 U18 U20 U20  

Soc.A 15%            10% 15% 40% 

  P T        P  T     

Soc.B   10% 10% 10% 10% 10% 10%      60% 
2. in giallo squadra dove l'atleta pratica l'attività 

caso 3: ragazzo Soc.B che passa a Soc.A secondo anno U18 

  Giovanili Senior 
NAS 

  U13 U14 U16 U16 U18 U18 U20 U20  

Soc.A            10% 10% 15% 35% 

          P T       

Soc.B  15% 10% 10% 10% 10% 10%       65% 
3. in giallo squadra dove l'atleta pratica l'attività 

  



Nel caso che un ragazzo sia stato iscritto per un Centro Minibasket e poi abbia effettuato il primo 

tesseramento per una società non collegata allo stesso l’eventuale passaggio di tesseramento deve essere 

definitivo sin dal primo anno. 

caso : ragazzo minibasket collegato Soc.A , primo tesseramento Soc.B, poi secondo anno U18 Soc.A 

  Giovanili Senior 
NAS 

  U13 U14 U16 U16 U18 U18 U20 U20  

Soc.A          10%  10% 10% 15% 45% 

          T        

Soc.B  15% 10% 10% 10% 10%        55% 
4. in giallo squadra dove l'atleta pratica l'attività 

 

Relativamente ai ragazzi nati prima del 1998, in considerazione del diverso regime dei parametri, la 

gestione non può che essere solo in relazione a caso per caso ma sempre ispirandosi alla massima garanzia 

di crescita (non solo sportiva) dell’atleta. 

I Dirigenti e i tecnici di Basket Village e Granarolo Basket sono tenuti SEMPRE, nel caso di contatti con 

società/atleti, a informare gli interlocutori delle regole proposte in questo documento e che per la nostra 

organizzazione sono vincolanti e non derogabili, nel caso chiunque non rispetti gli accordi intercorsi regolati 

dal presente le società scriventi si riservano tutte le azioni utili a preservare i loro interessi. 


