
ATTENZIONE : Questa lista non è esautiva 

Ulteriori documenti possono essere richiesti senza che ciò comporti il rilascio automatico del visto.  
Ogni documento giustificativo deve essere presentato in lingua italiana o francese e deve essere 
accompagnato da una fotocopia. 
Conservate  gli originali che possono essere richiesti dalle autorità di frontiera all'arrivo nello 
spazio Schengen. 
 

 

Ambassade d’Italie 

Tunis 

 

Visto « per gara sportiva » (V.S.U.) 
 

Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, agli sportivi 
stranieri che intendono partecipare a semplici competizioni o ad una serie di eventi sportivi - sia 
professionistici che amatoriali -; ad allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, verrà 
rilasciato un visto turistico agli accompagnatori. Per la partecipazione a competizione sportiva 
e/o dilettantistiche di carattere ufficiale o amichevole nell'ambito di discipline sportive 
riconosciute dal Comitato Olimpico, è neccessaria una  comunicazione scritta del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o della Federazione sportiva italiana direttamente coinvolta 
nella competizione nell’evento che confermando la notorietà della competizione e la 
partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo. Per quanto riguarda i singoli componenti la 
squadra o il gruppo, la rappresentanza farà affidamento sugli elenchi nominativi ufficiali o sulle 
eventuali lettere di raccomandazione presentate da organizzazioni sportive straniere, con 
l'indicazione della qualificazione di ciascuno di questi stessi componenti. Il visto viene rilasciato 
in presenza di adeguati mezzi economici di sussistenza. 
 

Formalità per la domanda di visto gara sportiva (Dovete venire di persona con) : 
 

1- Un formulario di domanda di visto deve essere compilato e firmato  

2- Un passaporto con validità di tre mesi superiore alla durata del soggiorno; 

 3- Una foto formato tessera ; 

4- Comunicazione scritta del CONI o della Federazione Sportiva Italiana interessata che 
confermi la notorietà della competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo 
sportivo 

5- Invito della parte italiana, se applicabile, a partecipare alla competizione. 

6- Documentazione comprovante la disponibilità di mezzi finanziari di sussistenza adeguati 
(contratto di lavoro, le tre ultime buste paga, un estratto conto bancario di 6 ultime mesi, 
etc.) 

7- Un documento di viaggio andata e ritorno (o prenotazione); 

8- Disponibilità documentata dell'alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di 
ospitalità, ecc.) 

 

 


