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Oggetto: Richiesta chiarimenti Tesseramento Match Analyst
Si fa riferimento alla precedente corrispondenza concernente l’oggetto, nonché alla Vostra nota del
22 aprile u.s., con la quale, tra le altre cose, sono state evidenziate problematiche asseritamente poste
dalle Leghe Professionistiche in relazione alle richieste di tesseramento depositate dalle società, di
soggetti che avessero conseguito il titolo di Match Analyst presso enti esterni alla Federazione.
In particolare, e per opportuna conoscenza delle Leghe professionistiche (che leggono la presente in
copia per opportuna informazione), lo Studio Legale DV, in nome e per conto dell’Associazione
Italiana Analisti di Performance di Calcio, ha riferito che gli Uffici Tesseramento delle singole Leghe
non riuscirebbero “a tesserare i singoli Match Analyst, in quanto il sistema informatico che prevede
il caricamento dei dati richiede, per terminare la procedura, l’inserimento di un codice alfanumerico
che, tuttavia, è riservato a coloro i quali siano in possesso della qualifica di allenatore conseguita
presso la Federazione”.
In proposito, e con particolare riferimento ai tesseramenti, quali Match Analyst, di soggetti che
volessero svolgere detta attività presso club affiliati alla FIGC, si evidenzia come l’art. 56, comma 4
del Regolamento del Settore Tecnico dispone che “I Match Analyst che abbiano superato il corso
presso soggetti esterni alla Federazione, potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC”.
Alla luce della disposizione regolamentare richiamata, deve ritenersi che il tesseramento possa
avvenire, senza alcuna ulteriore attività da parte della Federazione, tramite il deposito, presso i
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma

competenti uffici di Lega, degli accordi contrattuali stipulati dai soggetti interessati con le società
affiliate, unitamente alla attestazione certificante la conseguita abilitazione da Match Analyst.
Nel confermare quanto già precedentemente rappresentato, si ribadisce pertanto che, come disposto
dalla norma, le società potranno depositare i relativi contratti con i singoli Match Analyst presso le
rispettive Leghe di competenza, formalizzando in tal modo le operazioni di tesseramento.
Le Leghe, una volta ricevuta tutta la documentazione, potranno procedere al tesseramento del
collaboratore per la società interessata, senza dover inserire eventuali codici alfanumerici.
L’Ufficio Sistemi Informativi della Federazione resta ovviamente a disposizione delle Leghe per ogni
necessità riferita a eventuali ulteriori problematiche di tipo informatico.
Cordiali saluti.
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