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Domanda di qualifica per clubs ASF 
Questo formulario può essere utilizzato unicamente per i giocatori che attualmente non sono 
qualificati per nessun club. Inoltre, non è possibile utilizzare questo formulario per i giocatori 
il cui ultimo club si trova all’estero, che fa parte dello sport corporativo o della Satus. 
Per questi giocatori è imperativo effettuare un trasferimento. 

 

 
La foto-passaporto 
deve essere 
incollata e 
corrispondere 
obbligatoriamente 
alla grandezza del 
riquadro (tagliare. 
Se necessario, la 
foto) 

 

 
Da allegare obbligatoriamente: 
1 foto-passaporto (senza astuccio, incollata rispettando le dimensioni del riquadro) 
1 copia del passaporto o della carta d’identità (con cognome, nome, data di nascita e 
nazionalità) 

 
Dati del giocatore � maschio � femmina 

Cognome  
Nome  
Data di nascita  Nazionalità  

Via / Numero  NPA/Luogo  

 
Giocatore già qualificato una volta per un club dell’ASF? 

� No � Si, quale club? 
 

 

Obbligatorio per tutti i giocatori minori stranieri (da 12 anni compiuti a 18 anni compiuti) 
Secondo le prescrizioni della FIFA, la qualifica sarà accordata unicamente se al giocatore è applicabile una delle deroghe 
in calce.  
 

� Il giocatore e i suoi genitori si installano in Svizzera/Liechtenstein, per delle ragioni che non hanno niente a che 
vedere con il football. 
 

� Il domicilio del giocatore all’estero come pure il club dell’ASF si situano ciascuno a una distanza massima di 50 km 
dalla frontiera Svizzera/Liechtenstein, e distano tra loro al massimo 100 km. 
 

� Prima di questa domanda di qualifica, il giocatore ha abitato almeno 5 anni senza interruzione in 
Svizzera/Liechtenstein. 
 

� L’ASF si riserva il diritto di esigere dei documenti secondo le vostre dichiarazioni e di effettuare dei controlli. 
Dichiarazioni non veritiere comporteranno delle sanzioni come pure la soppressione della qualifica.  

 
Dichiarazione d’ingaggio: il sottoscritto giocatore conferma, con la sua firma, la richiesta della sua ammissione per un club dell’ASF. Si impegna a 
riconoscere gli statuti e i regolamenti dell’Associazione Svizzera di Football. E’ particolarmente cosciente che, per tutte le controversie relative alla 

qualità di membro di un club o inerenti i diritti e i doveri elencati negli statuti o regolamenti dell’Associazione, delle sue sezioni o delle sue sotto-
organizzazioni, accetta senza riserve e esclusivamente la giurisdizione dell’Associazione, rispettivamente la giurisdizione arbitrale secondo l’art. 7 degli 
statuti ASF. 

 

Firma del giocatore Firma del rappresentante legale 
(obbligatoria per giocatori minori) 

Timbro e firma del club ASF 

  
 
 
 

 
Luogo e data 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Numero del club 
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