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30° Campionato InterProvinciale Calcio 11 Cagliari Anno 2021/2022 
Comunicato Ufficiale N° 6       in data 02 novembre 2021 

 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO - ART.9  

LEGGERE CON ATTENZIONE 
 

Identificazione dei calciatori. 
Modifiche all’Art. 9, commi “d” ed “f” del Regolamento 2021/2022 

 
In queste prime giornate di campionato si è nuovamente presentato il problema della mancanza di un 
documento valido da parte di un calciatore, per cui tale problema non è dell'arbitro ma del calciatore ed 
eventualmente della sua squadra. 
C’è da dire subito che non esistono arbitri "buoni" e arbitri "cattivi": gli arbitri devono applicare il regolamento 
soprattutto per rispetto nei confronti dell'altra squadra. 
Se un giocatore è sprovvisto di documento o non ha un documento valido, non può giocare, salvo che riesca 
a reperire il documento entro la fine della gara. 
 
A tal proposito, per dirimere definitivamente qualsiasi dubbio sulla materia, sono state apportate sostanziali 
modifiche ai commi “d” ed “f” del Regolamento 2021/2022, che vengono riportate di seguito integralmente: 
=========================================================================== 

Art. 9 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE - 
omissis 

a. Il giocatore per il riconoscimento durante l’appello, potrà presentare un documento di identità in corso di 
validità, periodo utile per richiedere il rinnovo), esclusivamente fra i seguenti: 
 Carta di identità (la Carta di identità è valida anche nei sei mesi successivi alla data di scadenza 

indicata nel documento); 
 Il Passaporto; 
 La patente; 
 La Patente nautica 
 Il porto d’armi; 
 Le TESSERE, munite di fotografia, data di nascita e timbro, rilasciate da un’AMMINISTRAZIONE 

DELLO STATO (non è valida la TESSERA SANITARIA perché priva di fotografia;  
 Fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altre Autorità all’uopo legittimate o da un notaio; 
 Tessera CAAM LIBERTAS, riportante foto e dati dell’atleta, predisposta dalla società di 

appartenenza sulla base del format previsto, che ha anche il vantaggio di avere una validità di 5 anni 
dalla data del rilascio; 

 FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’: 
 Autenticata da un’Autorità competente; 
 Con DICHIARAZIONE in calce alla fotocopia del documento (fronte e retro), firmata dal 

Presidente della Società, che dichiari che i dati contenuti nel documento non hanno subito 
variazioni dalla data del rilascio (eventuali contraffazioni potranno essere sanzionate 
penalmente [falsità materiale] e disciplinarmente con perdita della gara e squalifica dei 
tesserati coinvolti; 

 In caso di dubbi sulla veridicità della fotocopia, anche su richiesta sella squadra avversaria, 
l’arbitro ne farà menzione nel referto e il giocatore potrà essere convocato per esibire il 
documento originale. 

b. Non è consentita per il riconoscimento la CONOSCENZA PERSONALE DELL’ARBITRO; 
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c. Non sono valide riproduzioni esibite tramite cellulare; 
 

omissis 
================================================================================== 
 
Una denuncia di smarrimento del documento non può essere ritenuta un documento valido per l'identificazione poiché 
sprovvista di fotografia, nemmeno il fatto che il documento sia stato smarrito o rubato poche ore prima può servire 
come giustificazione. 
L'abbonamento dell'autobus, la tessera sanitaria o la tessera della palestra non sono documenti validi anche se 
contenenti fotografie, poiché non rilasciati dalle Autorità competenti. 
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Comunicare a caamcalcio@gmail.com eventuali incongruenze 
 

Il comunicato è pubblicato presso la sede A S D CAAM - LIBERTAS  e nel sito  
www.ascsardegna.it 

PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 02 NOVEMBRE 2021 


