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                             Aggiornato 04 Settembre 2017                                        
26° Campionato Provinciale Calcio A11  

I N T E G R A Z I O N E   OVER 36 
Inizio: Fine Settembre 2017/Termine: Maggio 2018 

Organizza:Libertas Regionale in collaborazione ASD Comitato CA.AM  
   ℡ 0704560890 – cell. 3804533330  E-mail: caamsardegna@gmail.com Via Chiara Lubich, 32 Cagliari sito: www.ascsardegna.it   
 

Tutte le regole in riferimento al regolamento dei campionati 
Provinciali Calcio a11, ad eccezione di quanto segue: 

 

 

CCaatteeggoorr iiee  --  EEttàà    
Over + Fuori Quota 

� Gli atleti regolari sono nati nell’anno 1983; 
� Gli atleti Fuori quota sono nati nell’anno 1988, in lista gara possono essere inseriti in nr massimo di 3,  

mentre il tesseramento non ha limiti. 
 
Le Finali Regionale per tutte le categorie 
 

Amatori + Fuori Quota  
� Gli atleti regolari sono nati nell’anno 1995; 
� Gli atleti Fuori quota sono nati nell’anno 2000, in lista gara possono essere inseriti in nr massimo di 3, 

mentre il tesseramento non ha limiti. 
 
 

I Portieri: condizioni per tutte le categorie 
Il Portiere non è considerato Fuori Quota e deve avere compiuto 16 (sedici) anni al momento di inserimento in lista 
gara. Nel caso in cui il portiere sia minorenne è necessario un permesso scritto da parte dei genitori da presentare 
all’arbitro ad ogni gara. I portieri devono essere sempre indicati in lista gara indicando nella casella apposita la lettera 
P = portiere. Possono essere schierati il lista gara tesserati Praticanti nei campionati F.I.G.C. fino alla 1ª categoria 
compresa, ma dovrà essere schierato esclusivamente nel ruolo di portiere e non dovrà svolgere altri ruoli durante la 
gara. Allorquando una squadra impieghi irregolarmente il tesserato, in caso di ricorso e una volta accerta la 
posizione irregolare dello stesso, saranno presi provvedimenti disciplinari. 
 

Fuori quota per tutte le categorie 
I Fuori quota devono essere obbligatoriamente indicati in lista gara con la dicitura F.Q . nella ultime tre righe. Il 
superamento dell’inserimento in lista gara del numero dei fuori quota comporta irregolarità. 
Ogni società può essere tesserare un numero illimitato di Fuori Quota, ma deve attenersi alle regole per quanto 
concerne la lista gara! 
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  Avvertenze importanti Over 36 
 

1. Le squadre interessate all’Over36, inizieranno il girone di qualificazione, nella categoria 

Amatori, partecipando regolarmente a tutte le fasi, senza nessun vincolo, fino alle Finali, 

confrontandosi con la categoria; 

2. Durante la fase di qualificazione Amatori, possono inserire tutti gli atleti in riferimento all’età 

della categoria Amatori, senza trascurare le indicazioni della categoria Over 36; 

3. Dopo la fase di qualificazione con gli Amatori, si accederà ai quarti di finale Over 36, in 

riferimento alla classifica raggiunta; 

4. La squadra sarà indicata con *36 in alcuni comunicati che riceveranno per mail o letti nel sito. 

5. Gli Over 36 , classificate tra i primi 8 posti in fase di qualificazione Amatori, potranno 

continuare in Amatori, fino alla fine (eventuale), oppure decidere direttamente di giocarsi i 

quarti di finale OVER 36; 

6. La parte aggiuntiva dei quarti e fasi seguenti OVER 36, è compresa nei costi del 

Campionato Provinciale Amatori;  

7. I quarti di Finale Over36, si svolgeranno con un mi nino di 3 gare, per ogni squadra, la 

modalità esatta sarà divulgata una volta che siamo a conoscenza del numero 

partecipanti;  

8. Possiamo garantire un minimo di nr. 6 squadre per OVER36, a di altre eventuali; 

 
Si invitano tutti i lettori, di entrare nel merito,  darci una mano  per far si che questo 
campionato, di categoria Over36, si svolga, inizialmente in questa formula, dato che non possiamo 
garantire un numero sufficiente, Sicuramente nei quarti vi confronterete coi pari categoria. 

Rimane il fatto che nella fase di qualificazione, con gli Amatori, tutti i partecipanti (Over36) 
incontrando pari difficoltà (età), dovranno fare i conti con la classifica. 

Nella fasi finali Over 36, avranno vantaggi le squadre che nel campionato Amatori avranno 
riscontrato una classifica migliore, come da esempio:  

a) in caso di gare andata e ritorno , finite in pari di punti e di reti, accede la squadra che ha 
avuto miglior classifica nella fase di qualificazione Amatori; 

b) Se classifica a girone , in caso di parità di punti tra due o più squadre, prevale la posizione  
in classifica durante la fase di qualificazione del Campionato Amatori! 

 
 

Per qualsiasi delucidazione, contattare il numero 3804533335 oppure presso la sede di 

Via Chiara Lubich, 32 Cagliari – Sede Libertas-CAAM 

 

Segreteria: caamsegreteria@virgilio.it  – caamsardegna@gmail.com – Tel. 0704560890 – 3804533330 

Sito: www.ascsardegna.it 


