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Allegato A del Regolamento Pallavolo Mista 2013/2014: Contributi partecipazione - agg. 12.07.13i 
 

Campionato Pallavolo Mista 
Requisiti di  Partecipazione  

AFFILIAZIONE  
L’affiliazione è Obbligatoria per la Partecipazione ai Campionati e Tornei CAAM. 
 
- Il Costo dell’Affiliazione Annuale, senza R.C.,  è pari a Euro 79,00. 
- Nell'affiliazione sono comprese n° 10 tessere omaggio ( Assicurazione Base ). 
- Le tessere eccedenti saranno a pagamento ( tariffa da richiedere in sede CAAM) 
 
Responsabilità civile per la società e gli impianti: si dispone di polizze a costi agevolati ( dettagli in sede ). 

 

Costi  di  Partecipazione  
 

Le iscrizioni per il Campionato 2013 / 2014 hanno un costo pari a: 

 € 745,00 ( settecentoquarantacinque ) 

Proponendo Promozione e pagare meno a chi aderisce entro le date sottostanti: 

- Promo 1: € 615,00 per iscrizione entro il 20 Luglio 2013 (anziché € 745,00)  

- Promo 2: € 665,00 per iscrizione entro il 31 Agosto 2013 (anziché € 745,00)  

- Promo 3: € 690,00 per iscrizione entro il 15 Settembre 2013 (anziché € 745,00)  

Il Listino è fissato da parametri nazionali ASC e non può essere oggetto di contrattazioni da parte della nostra 
sede. Le iscrizioni dopo il 28 Giugno saranno accettate solo se rimangono posti vacanti ed in ogni caso a rischio di 
eventuali aumenti. 

I prezzi in promozione (1/2/3) sono vincolati alla firma e scelta di Ente PrioritarioASC. 

La validità dell’iscrizione sarà confermata solo a seguito dei seguenti passaggi: 

- Presentazione in sede della documentazione per l’affiliazione; 
- Firma del documento di impegno al pagamento; 
- Contestuale versamento del primo acconto pari a Euro 200,00. 

 Le scadenze di pagamento sono previste nel seguente modo: 

- Entro il 30 Ottobre 2013 secondo acconto pari a Euro 200,00 
- Entro il 10 Gennaio 2014 saldo  

Tutte le partecipanti disputeranno nr 26 gare, escluso alle Finaliste che ne 
faranno nr 27/28, escluso le ultime due ( 2 ) classificate che ne faranno nr 25. 

ll ritardato pagamento alle scadenze comporta la revoca della promozione (promo 1/2/3) applicata in  

sede di iscrizione, con conseguente imputazione del prezzo pieno. 

In caso di rinuncia al proseguimento del Campionato in corso vedere Articolo dedicato nel Regolamento. 

Amichevole con Arbitro 

Amichevole con  Arbitro da 3 Set    €  21,00  a Squadra. 

Amichevole con Arbitro da 4 Set ( o Triangolare) €  28, 00  a Squadra. 

Amichevoli senza arbitro da 4/5 set   € 24,00 a squadra 

Allenamenti per 1 ora ( una ) + 15 minuti € 25,00 globali 

Allenamenti per 2 ore ( due ) + 15 minuti € 45,00 globali 
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Richiesta secondo arbitro in gare di qualificazione 

Poiché la presenza del secondo arbitro è prevista solo nelle semifinali e finali di Campionato, 

Regionali, Coppa Sardegna e Sintony, nel caso in cui una squadra, in occasione di gare di 

qualificazione impegnative o rilevanti per la classifica,  faccia richiesta per avere il secondo 

arbitro, la stessa dovrà versare alla segreteria la somma pari a €. 12,00 (a gara arbitrata). 

 

Disponibilità Palestre per Allenamenti 

Allenamenti in Palestra per Gruppo Atleti o squadre Tesserati ASC-CAAM 

 

Per la Disponibilità delle Palestre info :  

caamsegreteria@virgilio.it – 3804533334 – 070 485038 

 

 

Tv Caam - Cronache – Foto in digitale 
 
inseriti € 29,00 nella scheda incassi di ogni Squadra per il contributo TV CAAM, chi non dovesse essere interessato 
dovrà comunicare disdetta al momento delle interviste da parte dell’operatore e comunicarglielo personalmente, sul 
campo, oppure inviare una e-mail a caamsegreteria@virgilio.it 

 
 

Coppa Sardegna 
Costi Iscrizione  

La Coppa Sardegna è un torneo Parallelo al Campionato, dove verranno giocate giornate 
da 4 set, con 2 o 3 squadre(se 2 Squadre 4 set fra le stesse, se 3 Squadre Triangolare 2 set fra 
le sfidanti [vedi sotto]), inizio Gare da Settembre. 
La Qualificazione(1^ Fase) viene Giocata nelle Province della Sardegna e la Giornata Finale 
è Garantita alle Vincenti della Fase ad Eliminazione Diretta(2^ Fase), 2 Squadre. 
La Giornata Finale sarà disputate con Altre squadre Provenienti da altre province delle 
Sardegna in data da Decidere. 

 
Costo della Coppa Sardegna 7 Gare garantite 165,00 €  
 

Se 2 Squadre : A contro B (4 Set) 

Se 3 Squadre(Triangolare) Andata: A contro B (1 set), B contro C (1 set), C contro A (1 set)  
                                                                 Ritorno: B contro A (1 set), C contro B (1 set), A contro C (1 set) 

 

 

Versamenti delle Quote 
Per le coordinate bancarie chiedere in Segreteria CAAM  

 
Per maggiori informazioni: caamsegreteria@virgilio.it - 070/485038 – 3804533334 

 

La  Segreteria  ASC CaamSardegna 

      

mailto:caamsegreteria@virgilio.it

