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Meglio Sapere
L’A.S.C. e CaamSardegna ricorda ad ogni Società e a tutti i tesserati che intendono aderire, che lo
nostro spirito è, giocare per divertirsi nel massimo rispetto verso i compagni, gli avversari, gli
arbitri e la stessa organizzazione. Ci attendiamo dai dirigenti la massima collaborazione dall’inizio
dell’appello, durante e dopo la fine della gara! I Rappresentanti delle squadre sono responsabili del
comportamento di tali atleti, si deve mantenere una condotta rispettosa dei valori sportivi e
amatoriali. Anche le frasi o dichiarazioni offensive, lesive o semplicemente denigratorie saranno
punite con la massima severità.
Gli arbitri saranno invitati a non consentire gioco falloso e tutelare solamente il gioco
sano del vero calcio giocato per dare i calci al pallone e non agli avversari, avvisate
eventuali tesserati, che abbiano intenzioni non conformi!

Indicazioni

Aventi diritto alla partecipazione
 Squadre di Comitati periferici Sardegna, che abbiano disputato regolarmente preliminari ASC
 Ospiti delle Regioni diverse dalla Sardegna affiliati ASC e aventi partecipato a campionati o tornei ASC
 Squadre del Comitato sede Cagliari, affiliati ASC e aventi partecipato a campionati o tornei ASC
 Squadre esterne, che abbiano disputato preliminari riconosciuti ASC per l’anno in corso.

nella fase d’iscrizione/adesione
Cauzione entro il 30 Maggio 2015 per le Finaliste: € 100,00 ( cento )
 ciascuna squadra dovrà confermare l’adesione, certificando il versamento.
Senza la cauzione presso la segreteria l’adesione non sarà registrata, a vantaggio de altra
squadra seguente in classifica.
Ci scusiamo dei termini vincolanti, ma è necessario per importanti motivi organizzativi
nell’interesse di tutte le Società aderenti per evitare revoche dell’ultima ora!
La cauzione sarà restituita entro il 30 Luglio 2015, a saldo eventuale costi inerenti all’evento o di
eventuali sanzioni.

tutte le gare saranno disputate in Palestre nella Provincia di Cagliari

Categorie, giorni ed orari, di Gioco
SERIE A1 – Categoria per Esperti di Alto livello
Vedi dettagli nell’Articoli successivi
SERIE A2 – Categoria per Esperti di Medio Livello
Vedi dettagli nell’Articoli successivi
AMATORI – Categoria per Principianti
Vedi dettagli nell’Articolo successivi
ARTICOLO 1. DIFFERENZE SOSTANZIALI AL REGOLAMENTO FEDERALE ( Fipav )
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SERIE A1 e SERIE A2 Mista – Limiti di Gioco
 Ogni Squadra deve avere Massimo 4 Uomini in gioco,
 In caso di Mancanza di una Donna la Squadra carente non potrà inserire Uomini in Sostituzione.
 La Squadra Avversaria partirà con + 5 Punti di Vantaggio
In caso di Mancanza Totale di Donne la Squadra Perderà l'incontro a Tavolino.
 E’ Consentito un solo Libero in Lista Gara di qualsiasi età ( vedi Articolo Libero )
AMATORI SERIE B Mista– Limiti di Gioco (per tutelare la Categoria Principianti)
 Massimo 3 Uomini in Gioco.

 Non è consentito il ruolo del Libero
 Mancanza Donne
In caso di Mancanza di una o due donne la Squadra carente non potrà inserire Uomini in Sostituzione.
La Squadra Avversaria partirà con + 5 Punti di Vantaggio(eccezione fatta in caso di mancanza anche di un uomo [2
uomini e 1 donna]). In caso di Mancanza Totale di Donne la Squadra Perderà l'incontro a Tavolino.
 NON è ammessa la battuta al salto forte*

 E' Vietata la schiacciata* Forte(ritenuta pericolosa per i poco esperti).
 Sarà sanzionata la palla Accompagnata* dall’alto verso il basso (quando la palla viene palesemente trattenuta,
cambiando traiettoria a vantaggio di chi attacca).
*Sanzione: la prima palla Segnalata a squadra sarà ripetizione del Punto, successivamente punto alla squadra avversaria.

Ricordiamo agli Atleti Partecipanti che la Serie AMATORI è Pensata per i Principianti, invitiamo, pertanto, di NON utilizzare
lo spirito agonistico, Evitando schiacciate continuative e intenzionali agli atleti maschi, facendo perdere lo spirito amatoriale
del Campionato.
ALTEZZA DELLA RETE
La rete è posta verticalmente sopra la linea centrale, ad un’altezza nella sua parte superiore di 2,35 in
entrambe le categorie.
LIBERO (Solo per la SERIE A1 e A2)
 Il LIBERO è consentito ad un solo giocatore in Lista Gara

 Il LIBERO può Essere utilizzato se la Squadra è composta da almeno 7 Atleti (6+1 Libero),
 IN CAMPO DEVONO SEMPRE ESSERE PRESENTI ALMENO 2 DONNE IN CAMPO.
In caso di Infortunio di un giocatore il Libero diventa un giocatore (solo nel caso iniziale di 7 Atleti) .

 Ogni squadra ha il diritto di designare nella lista degli atleti uno specialista difensore “LIBERO”.
 Il LIBERO deve essere registrato sulla Lista Gara prima della gara nelle speciali colonne con una “L” affiancata al
nome e numero di Maglia e segnalato al momento della consegna della Formazione.
Il LIBERO non può essere capitano della squadra.


 Il LIBERO devono indossare una maglia colore contrastante con quella degli altri compagni di squadra.
 Il LIBERO è autorizzato a sostituire qualsiasi giocatore difensore
La sua prestazione è limitata come giocatore difensore e non gli è permesso di completare un attacco da
qualsiasi posizione, se al momento del tocco la palla è completamente al di sopra del bordo superiore della rete.
Egli non può servire, murare o tentare di murare.
Un compagno di squadra non può completare un attacco della palla che si trova completamente al di sopra
del bordo superiore della rete, se essa proviene da un “palleggio” con le dita rivolte verso l’alto del LIBERO
che si trova nella sua zona d’attacco. La palla può essere liberamente attaccata se la stessa azione viene effettuata dal
LIBERO che si trova al di fuori della sua zona d’attacco.

Le sostituzioni che coinvolgono il LIBERO non sono conteggiate come regolari sostituzioni.
Esse sono illimitate, ma ci deve essere una azione completata tra due sostituzioni del LIBERO (a meno
che non ci sia un infortunio/malattia o una rotazione forzata per penalizzazione).
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Scadenza Tesseramenti e trasferimenti
Per le Finali Regionali il termine dei tesseramenti e trasferimenti è il 19 Giugno 2015
ore 24, deve ritenersi valida la data visibile sul tesserino identica a quella riportata
nel sito ASC Uficiale; consigliamo:
I trasferimenti di farne richiesta, in sede, almeno tre giorni prima, anticipando i tempi per
concedere l’espletamento della procedura in quanto necessita di qualche giorno per la lavorazione ed
inserimento. Ricordiamo che dopo aver dichiato il trasferimento, va fatto contestualmente il
tesseramento per la nuova Società.
La richieste delle tessere assicurative di farne richiesta, in sede, almeno due giorni prima,
anticipando i tempi per concedere l’espletamento della procedura in quanto necessita di qualche
giorno per la lavorazione e di inserimento on line, entro la data di scadenza indicata.

Tesserati FIPAV
Sono considerati tesserati FIPAV coloro che al momento della disputa della gara risultano iscritti come
Atleti negli elenchi della Federazione Italiana Pallavolo dalle date indicate qui sotto.
Serie A1 - LIMITI PER I TESSERATI FIPAV UOMINI
 Non possono partecipare atleti che hanno preso parte a gare dei Campionati Federali FIPAV di Serie A & B da 3
anni nella data in cui giocano.
 Possono partecipare gli atleti che hanno preso parte a gare dei Campionati Federali FIPAV dalla Serie C e tutte le
categorie inferiori comprese.
DONNE
 Non possono partecipare atlete che hanno preso parte a gare dei Campionati Federali FIPAV di serie A & B da 2
anni nella data in cui giocano.
 Possono partecipare le atlete che hanno preso parte a gare dei Campionati Federali FIPAV dalla Serie C e tutte le
categorie inferiori comprese.
Serie A2 - LIMITI PER I TESSERATI FIPAV UOMINI
 Non possono partecipare atleti che hanno preso parte a gare dei Campionati Federali FIPAV A, B, C e D da 3
anni nella data in cui giocano.
 Possono partecipare gli atleti che hanno preso parte a gare dei Campionati Federali FIPAV dalla 1^ Divisione
e tutte le categorie inferiori comprese.
DONNE
 Non possono partecipare le atlete che hanno preso parte a gare dei Campionati Federali FIPAV A, B, C da 2
anni nella data in cui giocano.
 Possono partecipare le atlete che hanno preso parte a gare a gare dei Campionati Federali FIPAV dalla Serie
D e tutte le categorie inferiori comprese.
Amatori - LIMITI PER I TESSERATI FIPAV UOMINI
 Non possono partecipare atleti che hanno preso parte a gare dei Campionati Federali FIPAV di tutte le categorie, 3
anni nella data in cui giocano.
DONNE
 Non possono partecipare altete che hanno preso parte a gare a gare dei Campionati Federali FIPAV di Serie A, B e
C, D da 2 anni nella data in cui giocano.
 Possono partecipare le atlete che hanno preso parte a gare a gare dei Campionati Federali FIPAV dalla 1^ Divisione
e tutte le categorie inferiori.
DIRIGENTI & ALLENATORI IN FIPAV
I tesserati FIPAV in qualità di allenatori o dirigenti possono svolgere liberamente anche all’interno della CA.AM-ASC la loro
funzione, ma dovranno obbligatoriamente riportare in modo chiaro e preciso il loro ruolo nelle Lista Gara di ogni singola partita
dove parteciperanno.
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Fasi Finali Regionali
Accedono di diritto ai Quarti di finale:





La 1° Classificata di ogni girone di qualificazione dei Campionati Ufficiali.
La 1° e la 2° del play Off del Campionato A.S.C. CaamSardegna
La 1° Coppa Sardegna
Le Prime Classificate delle Coppe Limitrofe(Es.:Medio Campidano, Olbia-Sassari e Ogliastra)

Finali Nazionali ASC Sardegna
Sono previste le Finali Nazionali con le Vincenti Regionali
Si svolge la Domenica Mattina 28 Giugno 2015 alle ore 11.00 dopo le gare di
semifinale ore 9.30

Trofeo Nazionale ASC Rimini/Settembre 2015
Trofeo Nazionali Settembre 2015 in Rimini A.S.C.:
 le squadre semifinaliste possono partecipare, avendone diritto, se finalizzano l’iscrizione entro il
28 Giugno.
 Le vincitrici avranno diritto al Bonus parziale, in mancanza di partecipazione da parte delle
vincenti, si scala il Bonus alla seguente in classifica, sempreché regolarizzino l’adesione in tempo
utile.
L’adesione al Trofeo Nazionale di Settembre/Rinimi ha bisogno di cauzione pari ad € 500,00
( cinquecento ), il Bonus è valido esclusivamente per la partecipazione alla Fase Nazionale.
Trofeo ASC Nazionale Rimini/Settembre: il regolamento, si trova nel sito www.ascsport.it e
su www.ascsardegna.it

Contributo Bonus per FINALI NAZIONALI
Le Società ( squadre ) Vincenti al Regionale di ogni categoria hanno diritto ad un contributo pari ad €
500.00 ( cinquecento ) se aderiscono alle Finali Nazionali, il contributo/Bonus sarà scontato
direttamente dall’organizzazione Nazionale, se l’adesione è riscontrate in tempi utili. Anche le
2°/3°/4° classificate potranno aderire alle fasi Nazionale ma completamente a loro carico.
Le
categorie, presenti nel Nazionale sono Amatori e Over40, ma anche le nostre Senior e Master,
possono accedere adattandosi alle precedenti con eventuali inserimenti di atleti idonei.
Si porta a conoscenza che esiste la possibilità di recuperare parte delle spese, previo richiesta agli
Enti preposti Regionali e Provinciali della Sardegna, come si evince nei siti.

P R E M I

Regionali Sardegna

Saranno premiate le prime nr 4 ( quattro ) squadre classificate, durante la Serata
Premiazioni in concomitanza con il menù Cena del Sabato notte ore 21.00 presso
la Sala che l’ASC-CAAM prenoterà e comunicherà. La serata sarà animata e
saranno effettuate diverse premiazioni quali:
calcio 11, calcio 7, calcio a 5, pallavolo, Biliardino, Ping Pong, Pinnacolo, altri
eventi minori, compresi i Migliori Atleti, Marcatori, arbitri ed altri premi. – Le
Finaliste Nazionali saranno premiate sul campo dopo le gare.

Costi : vedi file apposito su sito o chiedilo in segreteria
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Servizi forniti dalla ASC - CAAM
Il Comitato CAAM organizza inoltre:
- Campionati e Tornei di CALCIO A5: con fasi nazionali, regionali e provinciali.
-

Campionati e Tornei di CALCIO A7: con fasi nazionali, regionali e provinciali ( over36,
senior45, open )

-

Campionati e Tornei di VOLLEY MISTA: con fasi nazionali, regionali, provinciali ( Serie A1 &
A2 )

-

Tornei di TENNIS: con fasi nazionali, regionali, provinciali ( agonistici e amatori open-over )

-

Gare di Ballo e Danza

Fornisce ulteriori servizi, quali:
-

vantaggiose polizze e tessere assicurative atleti e impianti
assistenza nella richiesta di contributi comunali e regionali
consulenza legale e fiscale a tariffe agevolate per gli iscritti
consulenza personalizzata.
Rct, Nulla Osta, Diplomi e Tesserini tecnici.

Assistiamo inoltre i seguenti soggetti Sportivi, Ricreativi e Culturali:
- Circoli Sportivi, Ricreativi e Culturali.
-

Palestre ( ballo, arti marziali, fitness etc. )

-

Associazioni di Promozione Sociale

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento al
Regolamento F.I.G.C. ( ultima edizione aggiornata ) ed al Codice di Giustizia
Sportiva.
IL PRESENTE REGOLAMENTO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI CHE VERRANNO DIVULGATE NEI
COMUNICATI UFFICIALI, AD ECCEZIONE DELLE ETA’, DEL NU MERO FUORIQUOTA E TESSERATI F.I.P.A.V.

Settore Pallavolo ASC Sardegna
Contatti
Telefono: 347 5276726
E-mail: caampallavolo@gmail.com
Gruppo Facebook: Pallavolo ASC
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