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A.S.C. - CAAM Sardegna ricorda
Il nostro spirito è amatoriale, giocate per divertirvi  avendo sempre il  massimo rispetto verso compagni,
avversari,  arbitri  e  organizzazione.   Ci  aspettiamo  dai  dirigenti  una  specifica  collaborazione  dall’inizio
dell’appello, durante la gara e dopo la fine della stessa. Buon divertimento !

I Rappresentanti delle squadre sono responsabili del comportamento delle stesse. Tutti i tesserati ASC-CAAM
devono mantenere una condotta rispettosa dei valori sportivi e amatoriali. Frasi o dichiarazioni offensive, lesive
o semplicemente denigratorie saranno punite con la massima severità. 

Campionato Infrasettimanale
Si gioca: prevalentemente di Lunedì, Martedì e Mercoledì, eventuali allenamenti, recuperi e anticipi  il 
Giovedì o Venerdì, in notturna con orari che oscilleranno fra le ore 20,30 alle 23,15,
Si gioca: presso impianti di Cagliari e zone limitrofe.

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

Costi
Leggi Allegato  “Costi”

Scadenza Tesseramenti 
Campionato Provinciale i tesseramenti e i trasferimenti sono aperti fino al 28 Febbraio anno in corso.

   
CAMPIONATO
Il Campionato avrà durata da Novembre dell'anno in corso a Maggio dell’anno successivo .
Si effettureanno delle fasi di Qualificazione in gironi unici, Fasi Finali e Trofeo Out.
Il vincitore delle Fasi di Qualificazione e il Vincitore della Finale Provinciale accederanno alle Finali Regionali ASC.
Il Totale delle Gare sarà di 22 comprese Fasi Finali.

COPPA Sardegna
la Coppa Sardegna è un torneo Parallelo al Campionato, da Ottobre a Maggio, con cadenza di gare Mensili(una al 
mese) con Qualificazione in piccoli gironi e Fasi Finali.
Il Vincitore della Finale Provinciale accederà alle Finali Regionali ASC.

Fase Provinciale
LA VINCENTE DEL CAMPIONATO SARA’ LA VINCITRICE DELLA FINALE Play Of
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Il Campionato avrà durata da Novembre  anno in corso ad Aprile-Maggio dell’anno successivo .

Qualificazione: Andata/Ritorno
Fasi Finali:  vi accedono le prime 4 (quattro) di ogni girone  ( con possibilità di ripescaggio della 5^ e della 6^ )
Modalità che verrà divulgata nei Comunicati Ufficiali alla Chiusura delle Iscrizioni.
Fasi Finali a Gironi ( da Valutare in base alle Squadre Iscritte )
Fasi Finali ad Eliminazione Diretta : eventuali quarti, semifinali, Finale ( per la Vincitrice del Campionato )
Maggiori dettagli verranno divulgati nei Comunicati Ufficiali

Fase Regionale
Preliminari Regionali: accedono tutte semifinaliste dei Campionati Provinciali e tutte le  2^ - 3^ - 4^ classificate di ogni
girone di qualificazione. 
Finali Regionali: accedono direttamente tutte le prime classificate di ogni girone di qualificazione.

Regolamento Fasi Finali Regionali:
In riferimento alle fasi di Preliminari e Finali Regionali verrà divulgato un preciso regolamento Regionale.
Nelle Finali Regionali potranno essere inserite squadre di altre Regioni, nel caso diventano interregionali;
rimane  inteso  che  la  miglior  classificata  della  Regione  Sardegna  sarà  denominata,  in  ogni  caso  Campione
Regionale. 

   Fase Nazionale
Finali Nazionali: ci sarà un preciso regolamento Nazionale, che sarà divulgato nel sito.

Premi Campionato PALLAVOLO Mista : Coppe,Trofei
Premi Campionato Pallavolo Mista

campionati plv
1^ classificata finale sede caam ( play off ) 
- Passaggio alle Fasi Finali Regionali Coppa + 10 medaglie 

campionati plv
2^ classificata finale sede caam ( play off )
- Passaggio alle Fasi Finali Regionali Coppa 

campionati plv
3^e 4^ classificata finale sede caam ( play off )
- Possibile Ripescaggio per Fasi Finali Regionali trofeo

campionati plv miglior mister-dirigente ( finalisti play off ) trofeo

campionati plv un atleta "in" CAAM-ASC  ( distinto particolarmente ) trofeo

campionati plv un dirigente "in" CAAM-ASC ( distinto particolarmente ) trofeo

Premi che finiscono in Fase di Qualificazione :

campionati plv
1^ classificata nel girone qualificazione
- Passaggio alle Fasi Finali Regionali Trofeo 

campionati plv 1^ Classificata in Disciplina ogni categoria Trofeo 

campionati plv miglior atleta Sportivo Uomo trofeo

campionati plv miglior atleta Sportivo Donna trofeo

Trofeo Out, per le altre squadre non finaliste con piccoli premi ricordo per tutte le squadre.

Settore Pallavolo CAAM : caampallavolo@gmail.com
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