
Prima registrazione
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• Nuova richiesta

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

OPPURE con il numero di passaporto.

• Creare il giocatore.

Dati del giocatore

• E' possibile che la persona che volete qualificare sia già

presente nella base dati e che sia :

• Allenatore

• Arbitro

• Funzionario

• In questo caso vi preghiamo di utilizzare i dati esistenti.
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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.

• Per qualificare un allievo F dell'anno di nascita superiore o un

seniore 50+, vi preghiamo di selezionare > si
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• Scegliere la squadra in cui il giocatore giocherà (obbligatorio).
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• Indicare se il giocatore è già stato registrato per una

federazione straniera.

• In caso si, vi preghiamo di riferirsi alla procedura di

trasferimento internazionale.
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• Scegliere lo stato del giocatore amatore o professionista.

• Lo stato professionista è possibile solamente per i club della

Swiss Football League, LNA (femminile), LNB (femminile),

Prima Lega e 2a Lega interregionale (da juniores B e più

anziani).
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• Caricare una copia del documento d'identità del giocatore (carta

d'identità, passaporto o permesso di soggiorno)

• I documenti devono essere caricati nel seguente formato : jpeg,

jpg, png.

• Per poter essere letti, i documenti devono essere scaricati nella

direzione di lettura e il codice del documento d’identità deve

essere completamente leggibile.
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• Il documento d'identità è in fase di caricamento.



10

• Se il documento d'identità non può essere letto, cliccate sul

rettangolo verde.

• Il controllo dei giocatori dovrà poi convalidare il documento

d'identità.
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• Caricare la foto del giocatore (foto tessera, sfondo neutro,

senza occhiali da sole, senza cappello, senza berretto, ecc).

• La foto deve essere nel formato jpeg, jpg, png.
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• Per i giocatori sotto tutela, il cui tutore legale è una persona

diversa dal padre o dalla madre (es. minore non accompagnato,

ecc.), allegare il certificato di tutela.
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• Per i giocatori minori di meno di 18 anni, vi preghiamo di

indicare i prescrizioni dalla FIFA per i giocatori minori stranieri.



14

• La prima registrazione è pronta il trattamento.

• 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 della sua prima registrazione.
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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 prima registrazione.
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• Il giocatore (o il rappresentante legale) ha accettato la prima

registrazione.

• La prima registrazione è conclusa.

• Il Controllo dei giocatori ASF può effettuare controlli, rifiutando,

se necessario, la qualificazione.

• Il stato / la data di qualificazione e il nuovo club sono visibili.


