
Doppia Licenza
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• Nuova richiesta

• Cercare il giocatore con il cognome / nome / data di nascita

OPPURE con il numero di passaporto.

• Selezionare il giocatore che volete trasferire.
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• Completare i dati personali del giocatore.

• I campi indicati con l'asterisco sono obbligatori.

• Per i giocatori minori è obbligatorio indicare cognome, nome, e-

mail e numero di telefono del rappresentante legale.
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• Controllo dei dati del giocatore.
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• Scegliere la squadra in cui il giocatore giocherà (obbligatorio).
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• Scegliere l'opzione doppia licenza.

• La doppia licenza è disponibile esclusivamente per il calcio

d’elite per allievi.

• Trasferimento + doppia licenza

• È sempre possibile effettuare un trasferimento in seguito ad una

doppia licenza.

• Il trasferimento deve essere effettuato per primo.

• Una volta che il giocatore è qualificato, e possibile di richiedere

la doppia licenza.



7

• Lo scaricamento di una nuova foto è opzionale (obbligatorio per

le foto di più di 5 anni).
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• La doppia licenza è pronta per essere trattata.

• Inviare l'e-mail al giocatore o al rappresentante legale per la

firma (digitale)
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• Il giocatore (o il rappresentante legale) riceve un'e-mail con un

link per confermare la doppia licenza.
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• Il giocatore (o il rappresentante legale) riceve un codice via

SMS per entrare nella pagina visibile sopra.

• Una volta inserito il codice, il giocatore (o il rappresentante

legale) può accettare la doppia licenza.
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• Il giocatore (o il rappresentante legale) ha accettato la doppia

licenza.

• Il club d’origine riceve un'e-mail, informandolo che la doppia

licenza deve essere processato.

• Le informazioni sono disponibili anche sulla pagina iniziale di

clubcorner.ch.
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• Aprire la doppia licenza

• E' possibile accettare la doppia licenza tramite la doppia firma.

• La doppia firma è opzionale.

• Accettare o rifiutare la doppia licenza.

• Il rifiuto chiude la procedura di doppia licenza.
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• I club hanno convalidato la doppia licenza.

• La doppia licenza deve essere convalidata dal dipartimento

tecnico e dal Controllo dei giocatori.

• La doppia licenza viene automaticamente terminata il 30.06.

• Il giocatore non è più visibile per il club d'origine


