CIRCOLARE INFORMATIVA 22/2009-10

PRONTUARIO D’ARBITRAGGIO
CORREZIONI
Da una verifica di quanto riportato a pagina 12 e 42 del “Prontuario d’Arbitraggio - 9^
Edizione 2009-10” si è riscontrato che vi è un’imprecisione relativa alla tipologia del
documento d’identità richiesto per i giocatori delle Categorie dell’Attività Propaganda
U14/U12/U10/U8/U6.
In entrambe le pagine si diceva che il documento d’identità costituito da Foto
Autocertificata doveva avere la vidimazione del Comitato Regionale competente.
Trattasi di una procedura NON richiesta dalla Federazione (vedi Circolare Informativa
2009-10). È sufficiente che l’autocertificazione sia firmata solo da chi esercita la patria

potestà sul minore. Nella stessa autocertificazione è richiesta l’autentica della firma
di colui che esercita la patria potestà e veridicità di quanto lo stesso dichiara, da
parte del Presidente della società di appartenenza del giocatore.
In allegato sono riportate entrambe le pagine corrette.

17 NOVEMBRE 09
Il Coordinatore del CS & RDO
CLAUDIO GIACOMEL
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A)

CAMPIONATI DI CATEGORIA SENIORES E CAMPIONATI
GIOVANILI U.20 U.18 E U.16

Sono validi tutti i documenti legali di identità. Per i giocatori non
italiani è valido il passaporto o altro documento di identità
emesso dalla nazione di origine che autorizzi l’entrata in Italia.
N.B. Il permesso di soggiorno NON è considerato un
documento di riconoscimento o d’identità.
Per coloro che hanno compiuto il 14° anno d’età da almeno 30 giorni
al momento dell’effettuazione della gara sono validi tutti i documenti
di identità e qualsiasi documento con foto (foto autenticate qualsiasi
sia il motivo del rilascio, libretto scolastico etc.) rilasciato da una
Pubblica Amministrazione.
B)

ATTIVITÀ PROPAGANDA U.14, U.12, U.10, U.8, U.6

Tutti i documenti di identità e qualsiasi documento con foto (foto
autenticate qualsiasi sia il motivo del rilascio, libretto scolastico etc.)
rilasciato da una Pubblica Amministrazione o foto autocertificata dal
genitore o da chi ne esercita la potestà, secondo il fac-simile di cui
all’allegato 1.
Da quanto evidenziato, in materia di controllo giocatori si evince
che, senza documento d’identità, nessun tesserato F.I.R. può
entrare nel recinto di gioco.
Per maggiore completezza, si precisa che i giocatori tesserati
sono suddivisi in tre categorie (pag. 43-44-45 C.I. 2009-10) SENIORES, JUNIORES e PROPAGANDA, divise per età:
A seconda dei campionati vengono stabiliti criteri di
utilizzazione per i giocatori di formazione italiana e per quelli
stranieri, riconoscibili per la dicitura sul cartellino
“formazione estera”.
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ALLEGATO 1
FAC SIMILE FOTO AUTOCERTIFICATA
(come da Circolare Informativa 2009-2010, p. 4.2 A)

Il sottoscritto ……..………….……………….. nato a …………….……..
Il …………………….. residente a ………………………………………..
via ………………………………………………………………. n. ………
Consapevole della responsabilità che mi assumo con la presente
dichiarazione della qualità di ……………………………… esercente la
potestà sul minore sotto generalizzato dichiaro che
………………………………………………. Categoria ………………….
(Cognome e nome)

è nato a ………………………………………
il ………………………………………….......

Incollare

è cittadino ……………………………………

per tutta la
superficie

è la persona rappresentata nella fotografia
qui a margine.
Luogo…………………….. Data ……………
Firma………………………………………….

Il sottoscritto ………………………………………. Presidente della
Società……………………………………… Cod. n. …………………….
Dichiara che la sopra estesa firma autenticata e conferma la
veridicità di quanto dichiarato.
Luogo……………………….. data……………….. (timbro della società)

Firma del Presidente……………………………………………………….
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