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FIFA CLUB PROTECTION E FIFA WORLD CUP CLUB BENEFITS
PROGRAMMES: UNA BILANCIATA TUTELA IN FAVORE DEI
CLUB OBBLIGATI AL RILASCIO DEI CALCIATORI PER LE

RAPPRESENTATIVE NAZIONALI?

di Salvatore Civale* e Roberto Terenzio**

ABSTRACT: The Annex 1 of the FIFA Regulations on Status and Transfer of Players
foresees the mandatory obligation of football Clubs to release their players answering
affirmatively to the call of the national association senior teams. Under the FIFA World
Cup Club Benefits Programme, a large amount of FIFA funds is distributed to the Clubs,
whose players participate to the World Cup. Under the FIFA Club Protection Programme,
clubs will be compensated for any injuries due to an accident their players would suffer
while on duty with senior men and women’s national “A” teams for matches listed in the
international match calendars. FIFA provides compensation up to a maximum amount
for losses incurred by the football club for the lapse of time the football player is ill and
unable to play. The FIFA Club Protection and World Cup Club Benefits’  Programme are
costs on the FIFA budget for the relevant year.
The Authors review in detail all the applicable regulations to offer a detailed analysis
of the Programme and identify the main issues raised by its implementation.

L’allegato 1 del Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimenti dei Calciatori
prevede l’obbligo dei Club di rilasciare i propri calciatori quando vengono convocati
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dalle rispettive nazionali maggiori. Attraverso il FIFA World Cup Club Benefits
Programme, la FIFA distribuisce un rilevante importo in favore dei Club per i quali i
calciatori che prendono parte ai Mondiali di calcio sono tesserati. In base al FIFA Club
Protection Programme, i club saranno risarciti per eventuali infortuni subiti dai propri
calciatori e calciatrici durante la loro attività con le rispettive nazionali. La FIFA
prevede un risarcimento – con un importo massimo – per le perdite subite dalla società
calcistica durante il periodo in cui il calciatore è infortunato. I costi per il programma
FIFA Club Protection sono rilevati nell’anno in cui si verifica l’evento.
Con questo articolo gli Autori intendono approfondire la normativa applicabile, offrire
un’analisi dettagliata del Programma e individuare le eventuali criticità sulla
sua attuazione.
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