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Decreto del 7 marzo 2017 concernente la ripartizione tra le Federazioni Sportive nazionali del
numero di atleti stranieri non appartenentiall'Unioni Europea - Stagione agonistica 2016/2017 -

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione ed ell'Asilo

OGGETTO: Decreto del 7 marzo 2017 concernente la ripartizione tra le Federazioni Sportive nazionali
del numero di atleti stranieri non appartenenti all'Unione Europea - Stagione agonistica 2016/2017

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del Decreto in oggetto indicato con la quale il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha determinato, sulla base della deliberazione
adottata dal CONI, il limite massimo di sportivi extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato
per la stagione agonistica 2016/2017.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE 

Scotto Lavina

Decreto del 7 marzo 2017

Martedì, 11 Aprile 2017
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Nuova legge per la protezione dei minori non accompagnati

Sulla gazzetta ufficiale n.93 del 21 aprile 2017, è stata pubblicata legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni
in materia...

Leggi tutto »

Conversione in legge del decreto-legge in materia di protezione internazionale e
contrasto dell'immigrazione illegale

Sulla gazzetta ufficiale Serie Generale n.90 del 18-4-2017 è stata pubblicata la legge di conversione, con
modificazioni...

Leggi tutto »

Approvato definitivamente il disegno di legge sul contrasto all'immigrazione illegale

Con l'approvazione definitiva, della Camera dei Deputati, del disegno di legge già approvato dal Senato, è
stato ...

Leggi tutto »

Permesso di soggiorno per minore età

Con la circolare in argomento il ministero dell'Interno ha chiarito che le questure possono rilasciare il
prescritto ...

Leggi tutto »

Sportivi extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per la stagione
agonistica 2016/2017

In data 7 marzo è stato emanato il decreto con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio ha ...

Leggi tutto »

Georgia. Esenzione visto ingresso breve durata

L'accordo di esenzione dal visto per breve durata (sino a 90 giorni ogni 180) per la Giorgia è entrato in
vigore il 28 ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
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2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono cittadino ...
> Sono titolare di permesso di...
> Il cittadino straniero ...
> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

http://www.immigrazione.biz/guide/cittadinanza.php
http://www.immigrazione.biz/guide/fisco.php
http://www.immigrazione.biz/guide/lavoro.php
http://www.immigrazione.biz/guide/matrimonio.php
http://www.immigrazione.biz/1439.html
http://www.immigrazione.biz/guide/salute.php
http://www.immigrazione.biz/guide/visto-ingresso-italia.php
http://www.immigrazione.biz/guide/turismo.php
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/voli.php
http://www.immigrazione.biz/guide/index.php
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/2698.html
http://www.immigrazione.biz/2499.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.2011.php
http://www.immigrazione.biz/1190.html
http://www.immigrazione.biz/upload/carta_di_roma.pdf
http://www.immigrazione.biz/bacheca.php
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=297
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=296
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=295
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=294
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=293
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/divieto_di_reclusione_carceraria_agli_immigrati_clandestini_durante_il_rimpatrio.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/assistenza_sanitaria_stranieri_comunitari.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/acquisto_cittadinanza_italiana_genitori_stranieri.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/rivendicazioni_migranti.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/iscrizione_anagrafica_dei_senza_fissa_dimora.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/antidiscriminazioni.php
http://www.immigrazione.biz/antitratta.php


29/04/17 12:57Immigrazione.biz - Circolare n. 1422 del 7 marzo 2017 Ministero dell'Interno

Page 5 of 6http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=1052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
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E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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