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A tutti i Direttori di Gara
A tutti i Arbitri
E, p.c. Alla Segreteria

Oggetto: Iscrizione di giocatori “non tesserati” – Comunicato FID-CTA.
Come ognuno di voi sa, da qualche anno non è più ammesso il tesseramento in sede di gara di
giocatori.
Considerato che la scadenza “normale” per il tesseramento è abitualmente fissata la 31 gennaio di
ogni anno, già durante le prime competizioni dell’anno il programma Kosmos utilizzato per la
gestione delle gare segnala il mancato tesseramento di un giocatore al momento della sua iscrizione.
Se la segnalazione è generalizzata e riguarda ogni giocatore si deve ritenere che la stessa sia dovuta
all’inevitabile ritardo che intercorre tra il termine del tesseramento e l’effettivo aggiornamento del
database federale. Questo è ad esempio il caso che frequentemente si verifica nei campionati
provinciali e regionali che si svolgono nella prima parte del mese di febbraio. Va da sé che in questo
caso l’iscrizione dei giocatori viene accettata dai direttori di gara avendo comunque cura di verificare
con le modalità sotto riportate soprattutto il caso di giocatori che risultino “non tesserati” da più
anni.
A partire dal momento in cui il database federale risulta aggiornato con le nuove iscrizioni, le
segnalazioni di giocatori non tesserati riportate dal programma Kosmos vanno trattate con
particolare attenzione. È compito del Direttore di gara verificare l’effettivo tesseramento del
giocatore richiedendo ad esempio conferma (scritta o anche semplicemente telefonica) del
Presidente del circolo per il quale il giocatore si dichiara tesserato. Di tale verifica è necessario che
vengano forniti i dettagli nel file Kosmos nell’apposito spazio relativo alla segnalazione che il
programma predispone automaticamente (menù Torneo – Segnalazioni – Eventuali annotazioni…).
Ogni arbitro chiamato a dirigere una gara ufficiale della FID è responsabile della corretta applicazione
delle disposizioni sopra riportate. Sarà facoltà del Direttore di Gara anche non accettare le suddette
richieste se ritenute non adeguatamente motivate e supportate da giustificativi.
Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti

La Commissione Tecnica Arbitrale
(f.to Ezio Valentini)

