Ambasciata d’Italia
Tunisi

Visto per «gara sportiva» (V.S.U.)
Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo
sportivo straniero che intenda partecipare a singole competizioni o ad una serie di
manifestazioni sportive - sia a carattere professionistico che dilettantistico - agli allenatori, ai
direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici ovvero agli accompagnatori.
Per la partecipazione a gare professionistiche o dilettantistiche a carattere ufficiale o
amichevole nell'ambito di discipline sportive riconosciute dal Comitato Olimpico, è
necessaria una comunicazione scritta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o
della Federazione sportiva italiana direttamente coinvolta nell’evento che confermi la
notorietà della competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo.
Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza farà affidamento
sulle liste ufficiali di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentate dagli enti
sportivi stranieri, con l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
Il visto é rilasciato in presenza di adeguati mezzi economici di sussistenza.

Per ottenere il visto occorre presentare:
1)
2)
3)
4)

formulario di domanda di visto di soggiorno debitamente compilato e firmato;
passaporto in corso di validità superiore di tre mesi alla durata del soggiorno;
una foto formato tessera;
comunicazione scritta del C.O.N.I. ovvero della Federazione sportiva italiana
interessata che confermi la notorietà della competizione e la partecipazione
dell’atleta o del gruppo sportivo;
5) documentazione comprovante la disponibilità di adeguati mezzi finanziari di
sostentamento (documenti di credito, fedeiussione bancaria, polizza fideiussoria,
ecc.), non inferiori a quanto stabilito dalle norme in materia;
6) titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione);
7) documentata disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di
ospitalità, ecc.)
ATTENZIONE: L’elenco dei documenti sopra riportato deve intendersi come meramente
orientativo per l’utenza. La sede si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti a seconda
del caso e di richiedere eventuali integrazioni documentali.

