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Regolamento redatto il 14 Settembre 2017
Campionato Calcio A7 – Provinciale 2016-2017 CA.

Principi
Il Regolamento, pubblicato ed esposto presso la sede del Comitato, sancisce i principi a cui attenersi. Ogni Società, al
momento dell’iscrizione, riconosce ed accetta il presente Regolamento, tutti i tesserati sono tenuti ad osservarne le norme.
I Presidenti delle Società hanno l’obbligo di divulgarlo, comprese le eventuali modifiche, ai propri tesserati e soci. Ogni
socio tesserato, in caso di mancato pagamento delle quote di partecipazione da parte della società di appartenenza, diventa
responsabile nella parte economica e può incorrere nell’annullamento della tessera. L’ignoranza delle norme
regolamentari e statutarie non può essere invocata per nessun motivo. Ogni dirigente o tesserato e Società affiliata
autorizzano il Comitato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), al
trattamento dei dati personali ai fini istituzionali e informativi (esempio: aspetti tecnici, disciplinari, promozionali) e
amministrativi (divulgazione dei tesserati sul sito www.ascsardegna.it). La mancata autorizzazione ai dati personali non
consentirà il tesseramento e la conseguente partecipazione alle manifestazioni (campionati, tornei ecc.).

Libertas - CAAM Sardegna ricorda
sei intenzionato ad iscriverti devi:

1. conoscere alla perfezione  questo regolamento e rispettarlo
2. farti inviare o consegnare l’allegato A dei costi di partecipazione
3. rispettare i tempi di pagamento, evitando di farti sollecitare, non lo faremo ma interverremo!!
4. non contestare l’arbitro, ed evita di farlo ai tuoi tesserati, sa hai indicazioni al riguardo vieni a trovarci in sede ci sarà

sempre una persona addetta che ti ascolta e potrebbe valutare le tua indicazioni.
Il nostro spirito è per giocare e divertirsi nel massimo rispetto verso compagni, avversari, arbitri e organizzazione. Ci
attendiamo dai dirigenti la massima collaborazione dall’inizio dell’appello alla fine della gara! I rappresentanti delle
squadre sono responsabili del comportamento degli 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. Se non sei d’accordo, ti consigliamo di non iscriverti, in quanto ti renderai automaticamente la “vita”
sportiva, molto in salita!

CATEGORIE
Amatori Open

 Gli atleti regolari, nati nell’Anno 1999;
 Nel caso ci sia un minorenne è necessario un permesso scritto da parte dei genitori da presentare in sede.

a) Possono prendere parte alle gare i tesserati F.I.G.C sino alla 2° categoria compresa di calcio11 e serie C Calcio5;
b) FINALI Nazionali con bonus alla vincente della Finale.

Over + Fuori Quota
 Gli atleti regolari sono nati nell’anno 1982;
 Il Portiere non è considerato Fuori Quota e deve essere nato nel 1999;
 Gli atleti Fuori quota sono nati nell’anno 1988, in lista gara possono essere inseriti in nr massimo di 2, mentre il

tesseramento non ha limiti.
 FINALI Nazionali con bonus alla vincente della Finale.

MASTER 50
 Gli atleti regolari sono nati nell’anno 1969;
 Il Portiere non è considerato Fuori Quota e deve essere nato nel 1999;
 Gli atleti Fuori quota sono nati nell’anno 1975, in lista gara da inserirne massimo 1, mentre il tesseramento non ha

limiti

In tutte le categorie
a) Possono giocare nel ruolo di portiere i praticanti FIGC, sino alla 1° Categoria compresa calcio11, serie B calc5;
b) Nel caso di minorenni sarà necessario, esibire durante l’appello, un documento personale, il certificato medico

all’idoneità al gioco e il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà.

www.ascsardegna.it
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PORTIERI: PER TUTTE LE CATEGORIE
1) I portieri devono essere sempre indicati in lista gara indicando nella casella apposita: P = portiere;
2) dovrà essere schierato esclusivamente quel ruolo di portiere se risulta quale Fuori Quota, non dovrà svolgere altri

ruoli durante la gara; se invece rientra nell’età regolare, può giocare anche in altro ruolo.
3) Nel caso una squadra, impieghi irregolarmente il tesserato, a seguito di ricorso saranno presi provvedimenti,

se accertata la posizione irregolare durante lo svolgimento della gara.

Fuori quota per tutte le categorie
I Fuori quota devono essere obbligatoriamente indicati in lista gara con la dicitura F.Q.
Ogni società può essere tesserare un numero illimitato di Fuori Quota, ma deve attenersi alle regole per quanto concerne
la lista gara!

Avvertenze importanti
• Variazione gare: dovranno essere entrambe le squadre concordi nel richiedere la variazione. Richieste particolari
dovranno pervenire o all’atto dell’iscrizione o prima che il comunicato indichi il calendario visibile.
Nel rispetto degli avversari non si prenderanno in visione richieste da parte di una sola squadra.
• Assenza arbitro o Impianto chiuso: nel caso in cui si verifichi tale inconveniente le squadre sono tenute a
contattare tempestivamente il settore calcio ai numeri indicati nei comunicati Ufficiali!
• Documento di Riconoscimento: Ogni società ha la possibilità di realizzare un documento di riconoscimento con
apposizione della foto dell’atleta sul retro della tessera assicurativa rilasciata dalla sede Caam/Libertas (chiedere la moda lità
in sede)
• Defibrillatore e Certificati Medici: E’ obbligo di ogni società verificare gli ultimi aggiornamenti di legge, la sede
è a disposizione per qualsiasi indicazione in merito.
• Anticipi e Postici o variazioni gare: le due squadre dovranno trovare un accordo tra di loro indicando un impianto
disponibile, a carico delle squadre richiedenti. E’ necessario comunicare la variazione via mail almeno 72 ore prima (3
giorni), anticipando una telefonata o sms. Non verranno accettate variazioni dall’ultima giornata di qualificazione compresa
in poi. Verrà addebitato l’importo di € 10,00 a entrambe le squadre, o su disposizioni € 20,00 ad una delle due + le spese di
nolo impianto. Le squadre dovranno attendere conferma Ufficiale da parte del settore! Solo Il comitato, per ragioni
organizzative e necessità, si riserva di variare orari e date delle gare avvisando per tempo le Società.
• Norme Di Partecipazione delle Società: Per partecipare alle manifestazioni organizzate dal Comitato (campionati,
tornei, etc) le squadre dovranno essere affiliate. L'Affiliazione Societaria, è obbligatoria per aderire a qualsiasi
manifestazione e per richiedere il tesseramento dei propri giocatori/dirigenti secondo le normative riportate da CONI e del
presente regolamento.  Per potersi affiliare all’Ente di Promozione Sportiva ogni squadra deve presentare in sede i seguenti
documenti:
- Atto Costitutivo e Statuto ASD/SSD/Circolo/Palestra;
- Copia del Codice Fiscale dell’entità giuridica costituita;
- Copia del documento di riconoscimento del Presidente, FRONTE/RETRO;
- Eventuali altri documenti che saranno ritenuti necessari a seconda dei casi dalla segreteria.

Divieti
Vietato dare compensi ad atleti e dirigenti

Il Comitato promuove lo sport amatoriale e vieta severamente a chiunque di concedere compensi in danaro a qualsiasi
tesserato, ciò non rientra nelle regole e negli intenti del CAAM, lo stesso è vietato dalla legge stessa. Tale comportamento
se messo in atto  sarebbe sicuramente diseducativo e di pessimo esempio.
Il regolamento prevede una sanzione a riguardo nel caso di prove certe: a) diffida, multa e 5 punti in meno nella
classifica alla Società di appartenenza  per ogni  tesserato; b) squalifica e multa all’atleta reo.

Vietato fumare e bere alcolici presso gli impianti sportivi
E’ severamente vietato fumare presso gli impianti: nel rettangolo da gioco, spogliatoi, a ridosso degli stessi.
In caso di trasgressione, previa segnalazione dell’arbitro, il tesserato subirà una sanzione.
E’ severamente proibito consumare bevande alcoliche, compresa Birra e tutti i liquidi con gradi alcolici superiori al 4%
anche se vi siano Punti di Ristoro autorizzati.

Vietato portare publico antisportivo presso gli impianti durante le gare
E’ severamente vietato portarsi dietro pubblico antisportivo:
nel caso vengano riconosciuti tifosi poco sportivi, che si comportano in modo volgare o apostrofano in modo maleducato ed
oltre, sia il direttore di gara che avversari o dirigenti organizzativi, saranno presi provvedimenti da parte
dell’organizzazione; l’organizzazione disporrà di referti straordinari, da parte dell’arbitro o di commissari e relatori abilitati
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dalla sede Provinciale e Regionale. Si precisa a tutti i partecipanti di adoperarsi nel selezionare il proprio seguito, pensando
allo spirito che condividiamo da Anni: il rispetto e l’educazione, prima di tutto, diversamente si può decidere di non
partecipare ai nostri eventi!

Vietato Tesserare Atleti  antisportivi continuativi
E’ severamente vietato tesserare atleti e dirigenti, antisportivi e poco educati:
nel caso vengano riconosciuti tesserati, che si ripetono con comportamenti non idonei alle nostre indicazioni Amatoriali,
saranno presi provvedimenti seri e improrogabili, con possibile revoca del  tesseramento;
alla terza segnalazione dell’arbitro o di un commissario, di un tesserato Reo, sarà convocato il presidente o un responsabile
della Società, presso la sede; se il preavviso non funziona, sarà effettuata una diffida sul comunicato ufficiale, dopodiché
sarà applicata la regola della squalifica, sanzione alla Società e revoca della tessera per l’Anno
in corso ed eventuali altri a seguire.

ART. 01 Premi
A) Bonus del Campionato Provinciale Sede Cagliari

Questi premi sono promossi e gestiti dalla sede dell’Ente Nazionale, vincolati all’obbligo di affiliazione all’E.P.S., alla
registrazione all’Albo CONI e Albo Regionale Sardegna.
Saranno concessi come segue:
a) ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SEGUENTE entro il 28 Maggio 2018 (vale data del pagamento o bonifico)

b) IN REGOLA con l’Affiliazione e indicazione del nostro Ente come Prioritario e registrazione all’albo Regionale
effettuata con dichiarazione del nostro Ente di Promozione.

c) Se Campione di categoria (Play Off-Vincente Finalissima) 1° classificata: Bonus pari ad € 200,00 **
**da scontare a saldo TOTALE se effettuato entro il 28 Gennaio 2018!

 I premi, non possono essere trasferiti ad altri;
 Se se iscritti dopo il 28 Maggio 2018, non si ha diritto al Bonus (Vincolato all’inserimento Coni in Tempo Utile)

B) Premi - Trofei, Coppe, Medaglie Campionato calcio A7
Assegnati alla conclusione dell’ultima giornata della fase di qualificazione

 Miglior Atleta, Miglior Cannoniere (per categoria)
 Miglior Portiere per categoria (della squadra che ha subito meno reti)
 Alla 1° classificata del girone di qualificazione – (per categoria, se sono due gironi ci sarà lo spareggio).
 Alle due finaliste dei Play Off: Coppa alla 1°-2° posto
 Alle due semifinaliste perdenti: Trofeo 3° posto pari merito
 Tesserati e Atleti distintosi in finale per qualità e comportamentale, si premiano:

a) Nr 1 (uno) atleta della squadra vincente, e nr 1 atleta della seconda, scelti dalla propria squadra!
b) Nr 1 medaglia ad ogni tesserato della squadra Campione (in totale nr 25 medaglie)

Premio Miglior Atleta
Il Miglior Atleta va al giocatore che ha un comportamento sportivo, sappia interagire coi compagni e migliorare lo status
squadra, avere rispetto dell'arbitro, degli avversari, evitare il gioco falloso, esentarsi da facile proteste. Deve usare il miglior
“comportamentale” nel porsi in campo e fuori; non può essere espulso, ne sanzionato di tesserino verde; l’atleta deve
impegnarsi e dimostrare il meglio di se. L’arbitro (o il commissario/relatore) saranno impeccabili nella valutazione, se il
giocatore è anche bravo tecnicamente, avrà un valore aggiunto.
Il voto di valutazione assegnato dall'Arbitro, non potrà essere divulgato per nessuno motivo prima della visibilità nei
comunicati, il voto potrà essere rettificato dalla disciplinare di settore, su eventuali segnalazioni del commissario o
relatore. Il giocatore tecnicamente più bravo è altra cosa, nulla a che vedere dal “MIGLIOR ATLETA”!

Premio Disciplina unificato del Provinciale
Il premio Disciplina è unificato a tutte le categorie su tutte le categorie dei campionati Provinciali calcio 7; nella classifica
saranno inserite tutte le squadre delle categorie; stilata una classifica unica visibile nel 4° comunicato ufficiale e in quelli a
seguire. Sarà premiata la prima classificata tra tutte le categorie, con un riconoscimento doppio importante:
 Trofeo importante, consegnato durante le premiazioni delle Finali 1°/2° posto!
 Bonus di € 100,00 spendere al prossimo campionato, Vincolato all’iscrizione per il prossimo campionato, sarà

scontato, dall’ultima trance di pagamento. Sarà concesso se iscritti entro il 30 Maggio!
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Art. 2 TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE –
La validità del tesseramento sportivo è dal 1 Settembre al 31 Agosto dell’anno successivo (c.d. anno sportivo).
Tutti i tesseramenti della stagione precedente sono da considerarsi scaduti.
L’assicurazione è obbligatoria per partecipare, garantisce la tutela degli atleti e dirigenti. - La tipologia delle tessere
disponibili si distingue in Base e Completa. - Le garanzie previste dalla tessera Base sono Morte e Invalidità Permanente.
– altre garanzie assicurative si possono integrare per Rimborso spese mediche e diaria da convalescenza/gesso. I
massimali assicurativi sono visibili nel dettaglio sul sito - Il tesseramento atleti dovrà essere effettuato dalla Società
registrata, come disposizione di segreteria, ogni Anno sportivo documento personale in corso di validità.

Art. 3 TRASFERIMENTI
I Trasferimenti sono consentiti fino alla data indicata nei comunicati ufficiali, previo versamento di € 30,00 e dichiarazione
del tesserato che ne attesti la volontà. Il passaggio deve essere divulgato sul Comunicato Ufficiale e la nuova tessera deve
essere attivata sul sito www.ascsardegna.it così come indicato nell’art 2. Prima di tale divulgazione l’atleta non può
considerarsi trasferito. In caso di trasferimento ad altra Società il tesserato manterrà l’obbligo di scontare eventuali
squalifiche comminategli. La Società acquirente non subirà penalizzazioni in Coppa Disciplina, ma resteranno a carico della
società cedente. I trasferimenti si possono effettuare entro 5 (cinque ) giorni dell’ultima giornata della prima fase.

Art. 4 TESSERATI FEDERALI “ INNOVAZIONE SOCIALE AMATORIALE CAAM
Donne: Le donne possono giocare nei Campionati Libertas-Caam in tutte le categorie del Calcio ( A11, A5, A7, A8 ).
Possono partecipare anche le donne che giocano nei campionati federali di qualsiasi categoria, compresa serie A, purché
abbiano compiuto il 16° anno di età. Nel caso di minorenni sarà necessario, al momento della richiesta di tesseramento
esibire in sede un documento personale, il certificato medico all’idoneità al gioco e il consenso di entrambi i genitori o di chi
esercita la patria potestà.

Art. 5 RICONOSCIMENTO ATLETI
Novità: Documento Riconoscimento

è possibile realizzarsi documento di riconoscimento, con le tessere a disposizione in segreteria:
a) con apposita foto recente potrete personalizzarli a vostra facoltà;
b) fronte della tessera è già stampata a colori;
c) il retro della tessera è consegnato in bianco – rimane valida per l’Anno indicato ;
d) personalizzato per nominativo, chiedere dettagli in segreteria, per la modalità.

Lo stesso sarà reso valido se costruito dalla Società. In caso di richiesta, ufficiale, da parte di una squadra, il tesserato
citato, dovrà presentarsi in sede con un documento personale idoneo, entro le 48 ore (escludendo festivi) per il
riconoscimento ufficiale da parte di un delegato ufficiale, affinché il tesserato non si presente, la gara imputata rimane non
Omologata per 15 Giorni, dopodiché saranno presi provvedimenti dalla Commissione Disciplinare.

.

Art. 6 Partecipazione alle Gare da Parte dei Tesserati
Vincoli e possibilità di ogni tesserato

Ogni tesserato schierato in lista gara del Campionato Provinciale, in una ASD/Società, regolarmente registrata deve
rispettare queste regole, come da esempi:

a) Il Tesserato (Dirigente, Atleta, Mister), Rossi Paolo della ASD Milan (il Milan è iscritta nei campionati Provinciali, delle
categorie Senior e Master),

Paolo Rossi, non può giocare in altra squadra che partecipa allo stesso campionato delle categorie Senior e Master, ma può
giocare nello stesso campionato nelle categorie diverse dal Senior e Master;

b) Il tesserato Mario Bianchi (Dirigente, Atleta, Mister), Tesserato nella ASD Cagliari, (il Cagliari è iscritta nei campionati
Provinciali, esclusivamente alla categoria Amatori);
Mario Bianchi, non può giocare in altra squadra che partecipa nella categoria Amatori, ma può giocare in categorie
diverse dall’Amatori;

Il Campionato Provinciale è fine a se stesso per le regole riportate sopra, le regole hanno valenza esclusivamente al
Campionato Provinciale!
Mentre per altre manifestazioni/eventi (Coppa Italia/Sardegna, Sintony e altri tornei brevi ) il tesserato è libero di schierarsi
(in lista gara) con altra affiliata, rispettando il regolamento.

Il principio vale per ogni evento o manifestazione, tenendo conto che tutti gli sono distinti e fine a se stessi.

www.ascsardegna.it
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Art. 7 Maglie - colori

h) Presentarsi con 2 (due) serie di maglie, di colore diverso, uno delle quali indicati al momento dell’iscrizione. Nel caso in
cui le maglie delle due squadre abbiano lo stesso colore o simile, è obbligo;
° la squadra prima nominata in calendario è tenuta a sostituirla, in mancanza si richiederà alla seconda nominata se
nessuna delle due squadre avrà la seconda serie di maglie, si deciderà procedendo in questo modo:

1) Gara PERSA A TAVOLONO PER ENTRAMBE,

2) SANZIONE € 50,00 ALLA PRIMA NOMINATA; € 30,00 ALLA SECONDA NOMINATA!

E’ Vietato usare maglie di colore nero, grigio scuro, blu notte, evitando confusione con la maglia nera (o scura)
dell’arbitro.

Art. 8 SVOLGIMENTO DELLE GARE
1. Durata delle gare in due tempi da 25 minuti ciascuno, no intervallo ma direttamente cambio campo appena termina il
primo tempo. La distinta di gioco ha un massimo di 14 giocatori per squadra + nr 2 dirigenti; un dirigente potrà
disporsi quale Allenatore;
2. E’ CONSENTITA la partecipazione in lista gara esclusivamente nel ruolo di giocatore di massimo n° 3
(tre) tesserati di cittadinanza non Italiana.
3. E’ obbligatorio indicare in lista gara il numero di assicurazione del tesserato, in assenza, il tesserato non
potrà essere inserito in lista gara;
4. Saranno considerati presenti tutti i tesserati iscritti in elenco se non depennati.
5. Gli elenchi da utilizzare sono esclusivamente forniti dal Comitato scaricabili dal sito ufficiale, non possono essere
modificati, fatta eccezione per il logo della Società da inserire nell’apposito spazio.
6. Gli elenchi dovranno essere consegnati all’arbitro - in DUPLICE copia - 25 minuti prima dell’orario gara. Una copia
dovrà essere consegnata alla squadra avversaria dall’arbitro prima dell’inizio della gara (il dirigente della squadra ha il
dovere di chiederla tempestivamente, nel caso in cui l’arbitro lo scordi). Delle due copie, una rimane all’arbitro, sarà allegata
al referto arbitrale ed è l’unica che fa fede ufficialmente in caso di controversie.
7. Durante l’appello si dovranno esibire documento di identità in originale o la tessera data in dotazione
dall’organizzazione, con foto e dati di nascita; in alternativa può essere utilizzata una fotocopia a colori, preventivamente
autenticata in sede mediante apposizione di timbro e firma Anno in corso.
Non è valida ai fini del riconoscimento del tesserato la conoscenza personale dell’arbitro. L’atleta anche se presente in lista,
dovrà effettuare il riconoscimento previo l’arbitro, diversamente non potrà prendere parte alla gara! Le Società hanno la
facoltà di richiedere la verifica dell’identità di un tesserato della squadra avversaria all’arbitro durante i momenti di pausa
della gara (inizio, intervallo o fine gara).
8.L’orario di inizio di ogni partita indicato sul Calendario ufficiale, che va rispettato.
9.In caso di mancato funzionamento dei fari di illuminazione, l’arbitro e le società sono obbligate ad attendere 30 minuti
prima di sospendere definitivamente la gara.

Art.9 ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE
Eventuali esigenze delle società (compatibili con il campionato ), dovranno essere presentate improrogabilmente, prima
della pubblicazione nel comunicato ufficiale del calendario. Solo il comitato, per ragioni organizzative, si riserva di variare
orari e date delle gare avvisando per tempo le Società. Qualsiasi variazione sulla data o sull’orario di gara verrà confermata
sul Comunicato Ufficiale o comunicata previo e-mail o in caso di tempi ristretti con contatto telefonico in caso estremi di
necessità.
Per Anticipare o Posticipare una gara già in Calendario la società richiedente dovrà contattare la squadra avversaria (tramite
l’indirizzo mail da richiedere a: caamcalcio@gmail.com
Eventuali spese saranno addebitate nella scheda incassi a carico della società richiedente.

Art.10 COMUNICATO UFFICIALE
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato con cadenza SETTIMANALE www.ascsardegna.it (con eventuali Comunicati
Straordinari ) nel Settore dello Sport interessato. Le Società hanno l’obbligo di prendere visione del Comunicato Ufficiale.
Per chiarimenti su ogni decisione è consigliato inviare una mail a al Settore Sportivo d'appartenenza. L’organizzazione
declina ogni responsabilità derivante dalla mancata presa visione del Comunicato Ufficiale.

Art.11 AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
1. Il giocatore che viene espulso con il cartellino Rosso dal terreno di gioco durante una gara sarà automaticamente

squalificato per UNA giornata da scontarsi nella gara successiva, compresi: recuperi, posticipi, anticipi.
2. La mancata trascrizione sul Comunicato Ufficiale della squalifica NON AUTORIZZA il reo a disputare la gara

successiva all’espulsione.
3 Non si ritengono scontate le giornate di squalifica in caso di partita con risultato deciso a Tavolino o non portate a

termine per ogni motivazione.

mailto:caamcalcio@gmail.com
www.ascsardegna.it
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4 Se un tesserato milita in più società o in diverse categorie e viene sanzionato da provvedimenti disciplinari, sconta la
squalifica nel campionato o torneo interessato della gara imputata.

5 Nei casi più gravi potranno essere inflitte squalifiche a tempo e gli Organi di Giustizia Sportiva potranno disporre che il
tesserato non prenda parte a nessuno evento organizzato dal circuito CAAM-Libertas.

Art. 12 SANZIONI (Multe)
Le sanzioni (multe) comminate saranno riscosse dal referente CAAM delegato previo comunicazione alle società
indicando le modalità.

Art. 13 RITIRO O ESTROMISSIONI SOCIETA’
In caso di ritiro di una squadra durante il girone di andata:
- verranno date perse tutte le partite a tavolino per 0-3 ( comprese quelle giocate )
- verranno azzerati sia eventuali marcatori che migliori atleti

In caso di ritiro di una squadra durante il girone di ritorno:
- rimarranno invariati i risultati SINO AL RITIRO;
- verranno date perse tutte le partite a tavolino per 0-3 LE RESTANTI GARE;
- Restano validi i marcatori che migliori atleti, saranno azzerati i marcatori e miglior atleti della società ritirata;
Le estromissioni delle Squadre saranno valutate caso per caso dalla Commissione Disciplinare.

La Società si impegna a pagare ugualmente l’intero importo, anche in caso di ritiro o estromissione per motivi disciplinari
ed inadempienze, comprese le sanzioni ed eventuali oneri aggiuntivi.
Il Comitato ha facoltà di divulgare i nomi delle società inadempienti nel Comunicato Ufficiale, avvalendosi di un legale
rappresentante per la riscossione dell’importo dovuto con le eventuali spese di procedura, precisando che la società dovrà
attenere esclusivamente al regolamento stesso compreso allegato disposizioni svolgimento campionato.

Art. 14 RITARDO SCADENZA PAGAMENTO
Il mancato adempimento delle quote dovute entro i termini di pagamento previsti (opportunamente indicati
nell'allegato al Regolamento o pattuiti in sede di iscrizione e sottoscritti in segreteria), prevede delle sanzioni
amministrative e disciplinari, indicate nel regolamento del settore dello sport interessato.
La Società si impegna a pagare ugualmente l’intero importo, anche in caso di ritiro o estromissione, comprese
le sanzioni ed eventuali oneri aggiuntivi. Il Comitato ha facoltà di divulgare i nomi delle società inadempienti
nel Comunicato Ufficiale a seguito di avvenuta comunicazione da parte delle segreteria.

Modalità:
a) Decorsi i termini previsti per adempiere verrà divulgato, nel comunicato Ufficiale, un sollecito di

pagamento, con richiesta di presentazione in segreteria per regolarizzare la posizione.
b) Il persistente inadempimento darà luogo alla riscossione coattiva, + spese € 20 di segreteria, inserite nella

cartella incassi, + € 30,00 per la riscossione sul campo. In caso di mancata riscossione sul campo, il risultato
non verrà omologato.

c) Successivamente, se la squadra inadempiente non regolarizza la posizione entro le seguenti 45 ore successive
dalla non omologazione della gara, verrà decretata la sconfitta a tavolino sia della gara imputata ed anche
della gara seguente in calendario, entrambe per 0-3; più altre, eventuali, sanzioni.

d)   In caso di persistente inadempimento, le gare successive verranno date perse a tavolino per 0-3, sino alla
regolarizzazione del dovuto.

e) Persistendo l'inadempimento, con la quarta cancellazione della gara persa a tavolino la squadra rea,
sarà estromessa dal campionato definitivamente.

f) Il comitato organizzante provvederà legalmente a far rispettare il pagamento, oltre ad addebitare tutti i
danni causati dalla squadra per non aver rispettato gli impegni presi all’atto dell’iscrizione.

Art. 15 CLASSIFICA IN PARITA’ DI PUNTEGGIO NELLA FASE DI QUALIFICAZIONE
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della fase di qualificazione, si procederà alla compilazione
di una graduatoria, c.d. “classifica avulsa”, fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

1. Dei punti conseguiti negli incontri diretti;
2. Della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
3. Della differenza fra reti segnate e subite nell’intera fase di qualificazione;
4. Del maggior numero di reti segnate nell'intera fase di qualificazione;
5. Dalla migliore posizione in Coppa Disciplina;
6. Del sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle squadre interessate.
7. I gol dati nelle gare omologate a tavolino verranno conteggiate come reti nella classifica.
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Art. 16 CLASSIFICA IN PARITA’ DI PUNTEGGIO NELLA FASE FINALE
In caso di parità fra due o più squadre nei gironi della fase finali la classifica verrà determinata tenendo conto nell’ordine:
1) Dei punti ottenuti nella classifica avulsa (o scontri diretti);
2) Della migliore posizione in classifica finale nella fase di qualificazione;
3) Nella miglior posizione classifica disciplina complessiva (aggiornata all’ultima gara giocata);
4) Del sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle squadre interessate.

Art. 17 - NORMA SULLE SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINA
Al Raggiungimento Ammonizioni NELLA STESSA GARA (giallo)

1. La doppia ammonizione nella stessa gara determina l’espulsione diretta.
2. Un giocatore espulso per doppia ammonizione, sarà automaticamente squalificato per NR 1 giornata (salvo sanzioni

più gravi) da scontarsi nella gara successiva della categoria sanzionata, compresi: recuperi, posticipi, anticipi.
3. La mancata trascrizione sul Comunicato Ufficiale della squalifica NON AUTORIZZA IL GIOCATORE a disputare

la gara successiva, nella categoria di appartenenza.
4. Le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate solo se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti

della classifica.

Automatismo delle sanzioni cartellino Rosso
1. Il giocatore che viene espulso con il cartellino Rosso dal terreno di gioco durante una gara sarà automaticamente

squalificato per nr 1 giornata (salvo sanzioni più gravi) da scontarsi nella gara successiva della categoria sanzionata,
compresi: recuperi, posticipi, anticipi.

2. La mancata trascrizione sul Comunicato Ufficiale della squalifica NON AUTORIZZA IL GIOCATORE a disputare la
gara successiva, all'espulsione, nella categoria di appartenenza.

3. Le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate solo se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della
classifica.

4. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere
parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione
della gara successiva.

5. Nel caso di annullamento o sospensione della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara successiva.
6. Se un giocatore milita in diverse categorie e viene sanzionato da provvedimenti disciplinari, sconta la squalifica nel

campionato o torneo, di categoria, interessato della gara imputata.
7. Nei casi più gravi potranno essere inflitte squalifiche a tempo e la Commissione Disciplinare potrà disporre che il

tesserato non prenda parte a nessuna manifestazione organizzata dal CAAM.

Art. 18 TABELLA PUNTEGGI PER LA COPPA DISCIPLINA
Per determinare la speciale classifica della coppa disciplina, sono applicati i seguenti punteggi in relazione a:

Penalità A CARICO DEI TESSERATI (calciatori e dirigenti)
1.   Cartellino giallo Punti 1
2.   Cartellino verde Punti 2
3.   Giornata di squalifica Punti 3
5.   Mese di squalifica                                                  Punti 10
6.   Diffida tesserato e società                                      Punti 15
7.   Rinuncia alla gara Punti 20

Art. 19 CARTELLINO VERDE
Oltre ai cartellini GIALLO e ROSSO che segnalano l’adozione dei provvedimenti disciplinari di ammonizione ed
espulsione, è prevista anche l’adozione del CARTELLINO VERDE. Lo stesso determina una SOSTITUZIONE
OBBLIGATA: il giocatore deve abbandonare il recinto di gioco e potrà essere sostituito con un giocatore di riserva ( se
disponibile in panchina ). In particolare mira a punire tutti quei comportamenti poco amatoriali – sia di giocatori che di
dirigenti, ne caso si verificasse:

a) Insistenza nel disturbare l’operato dell’Arbitro, avversari e compagni di squadra.
b) continue manifestazioni di dissenso durante l’appello e la gara.
c) atteggiamenti poco amatoriali o indicazioni scorrette da un dirigente o allenatore
Il giocatore sanzionato con il cartellino verde, se prima di abbandonare il terreno di gioco commette altra  infrazione più
grave, sarà sanzionato con il cartellino ROSSO ed in questo caso non potrà essere più sostituito.
IN CASO DI CARTELLINO VERDE:
a) non è prevista la squalifica, ma è sanzionato con multa di € 10,00 da regolarizzare entro la prossima gara.
b) nel caso in cui la multa comminata, non sarà regolarizzata entro la prossima gara, viene raddoppiata a
causa del ritardo, inserendo l’automatismo pari ad € 10,00 per ogni gara di ritardo; la C.D. si riserva di poter citare nel
Comunicato Ufficiale, il richiamo con eventuale Squalifica.
c) se durante il campionato un tesserato incorre spesso in tale provvedimento disciplinare potrà essere
sanzionato con provvedimenti di squalifica a tempo che saranno di volta in volta esaminati dalla Commissione Disciplinare.
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Art. 20 DOPPIO ARBITRO
E’ facoltà di far dirigere alcune gare con DOPPIO ARBITRO a seconda dell’esigenza.
Il DOPPIO ARBITRO sarà a carico dell’organizzazione nelle semifinali e finali, mentre sarà a carico delle Società in tutte
le altre fasi, dove sarà opportuno. Il costo totale del doppio arbitro sarà comunicata direttamente alle società. La tassa
del doppio arbitro, sarà richiesta sul campo prima delle gare dagli arbitri designati nel 50% per ciascuna squadra; se è una
squadra specifica a richiederlo, sarà richiesto l’intera cifra alla stessa.

Art. 21 INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Organo di prima visione della COMMISSIONE DISCIPLINARE

E’ composta da più membri: Coordinatore Disciplinare (nominato), un minimo di tre membri e un segretario. La
commissione disciplinare (in 1ª istanza) delibera in primis su eventuali reclami e commina le sanzioni ai giocatori e dirigenti
in base ai referti di gara.

2. Organo in seconda visione della COMMISSIONE DISCIPLINARE
Si compone di tre membri (o numero superiore fino a 9 nei casi più complessi) e giudica su reclami presentati avverso
giudizi della Commissione in “prima visione”, in tal caso verrà riesaminato la precedente decisione Disciplinare,
contestualmente al Reclamo presentato (con possibilità di convocazione delle parti).

Art.22 NORME PER LA PRESENTAZIOEN DEI RECLAMI (RICORSI)
1. Per presentare reclamo occorre avere interesse diretto.
2. I reclami devono essere firmati dal Presidente della Società o da un Responsabile Delegato.
3. La tassa di Ricorso Ufficiale sarà inserita nella scheda MULTE/TASSA RICORSI dopo aver deliberato la Sentenza
Disciplinare alla società in Difetto ( € 30,00 ), più eventuali sanzioni  in caso di irregolarità, da regolarizzare entro 48 ore
dall’uscita Comunicato.
4. Non saranno presi in considerazione reclami che presentano vizi di forma.
5. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati inviando le relative motivazioni, tramite mail al seguente
indirizzo : caamdisciplinare@gmail.com con la dicitura “RICORSO UFFICIALE” con relativi dettagli ed accertandosi
della ricezione da parte della Disciplinare.

6. I reclami devono essere effettuati entro 24 ore dalla gara ( farà fede la data della Mail ).

7. I reclami riguardanti i “tesserati federali” potranno essere presentati entro la disputa della terz’ultima giornata della
fase di qualificazione del Campionato per ogni categoria, con allegate prove ufficiali dell’inserimento in lista gara F.I.G.C.
Ogni società appartenente alla categoria, ha diritto di fare ricorso anche se l’irregolarità non implica la propria
gara.
7.1. In caso di ricorso la Società reclamante deve allegare idonea documentazione, acquisita autonomamente presso la FIGC
o la società di appartenenza del giocatore, comprovante l’infrazione oggetto del ricorso.
7.2. Qualsiasi procedura di controllo sarà avviata soltanto in seguito a regolare ricorso contenente la documentazione
richiesta. La Disciplinare si asterrà da qualsiasi controllo d’ufficio e non riterrà attendibile eventuali articoli su settimanali,
periodici e foto effettuate durante la gara.
7.3. Documentazione valida da presentare ai fini del ricorso:
A - Lista gara o certificazione timbrata FIGC;
B - Lista gara o certificazione timbrata della Società di appartenenza
C - Lista gara o certificazione della società avversaria che abbia a disposizione la lista ufficiale di gara
D - Lista gara o autocertificazione dallo stesso atleta con allegato documento di identità.
E - Eventuale comunicato ufficiale pubblicato dalla FIGC riportante squalifiche e/o ammonizioni  per quell’atleta oggetto di
ricorso.

8. I reclami presentati in 2ª Istanza devono essere inviati tramite e-mail entro il termine di 2 (due)  giorni dalla data di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
9. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata dal referente incaricato della disciplinare in sede di
giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso. Stessi diritti spettano alla controparte che può entro tre
giorni dal ricevimento della copia del reclamo inviare proprie comunicazioni.
10. La tassa per il reclamo di 2ª Istanza è fissata in € 50,00 (cinquanta/00) e verrà addebitata alla squadra in difetto, da
regolarizzare entro 48 ore dall’uscita Comunicato.

Art. 23 - DELEGATI/RELATORI/COMMISSARI
Il Delegato/Relatore ha la facoltà di integrare il referto arbitrale per tutti gli aspetti di rilevanza disciplinare che
dovessero sfuggire all’arbitro in caso di incidenti o intemperanze prima, durante e al termine delle gare. L’organizzazione
può conferire a Delegati/Relatori le Funzioni di Commissario di Campo, perché riferiscano sull'andamento delle gare. È
esclusa dal rapporto qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro. I Delegati/Relatori, qualora lo ritengano

mailto:caamdisciplinare@gmail.com
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opportuno, per motivi gravi e importanti, possono entrare nel recinto di gioco ed intervenire; devono assistere e tutelare gli
Arbitri.
Delegati/Relatori: a seguito dell'espletamento delle proprie funzioni, si devono astenere da qualsiasi considerazione sul
campo, ma devono successivamente relazionare su fac-simile apposito e presentarlo in sede. Devono evitare discussioni al
momento, ma solo riportare su relazione pertinente.
Riconoscimento dei Delegati/Relatori: saranno dotati di un Documento di riconoscimento certificato CAAM, si
presenteranno se sarà necessario, ma potranno relazionare anche in incognito.

Art. 24 TUTELA SANITARIA
In ottemperanza al D.M. 28 febbraio 1983 NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
NON AGONISTICHE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 marzo 1983) è fatto obbligo al Presidente di ogni
società di richiedere ai propri giocatori prima della vidimazione della tessera il certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva. I presidenti delle Società sono direttamente responsabili della mancata presentazione di questo certificato e per tale
omissione non possono essere addebitate agli organizzatori responsabilità sia di natura civile che penale. Tutte le Condizioni
Assicurative in base alla tipologia di tessera sottoscritta sono presenti nel Sito dell’Ente Appartenente.

Art. 25 INFORTUNI
In caso di infortuni durante lo svolgimento delle gare da parte di atleti o dirigenti regolarmente tesserati per l’anno in corso,
è obbligatorio ai fini assicurativi seguire la seguente procedura:
Comunicare all’arbitro per l’inserimento dell’infortunio in referto;
Inoltrare con raccomandata a/r all’Ente Assicurativo, entro 48 ore dal momento dell’incidente, il “modulo di denuncia
infortunio” allegando il certificato medico, la relativa documentazione attestante le spese sostenute e copia del la tessera
assicurativa.

Art. 26 CONTATTI
Per qualsiasi comunicazione contattare i seguenti indirizzi di posta elettronica per ognuno di sua competenza:
Sezione calcio a7: caamcalcio@gmail.com
Sezione segreteria: caamsegreteria@virgilio.it

Art. 27 ECCEZIONI AL REGOLAMENTO
Si applicheranno le seguenti eccezioni:

Ogni gara è disputata da due squadre che dispongono in campo un massimo di sette ( 7 ) tesserati;
a. Nessuna gara potrà aver luogo se l’una o l’altra squadra dispone di meno cinque ( 5 ) tesserati;
b. L’arbitro ha il dovere di contare almeno 6 (sei) atleti per squadra e decidere a propria insindacabile decisione, di

dare inizio alla gara all’orario in calendario;
c. La durata delle gare viene stabilita in due tempi da 25 minuti, è previsto il time out;
d. Rimessa dalla linea laterale: con le mani;
e. Fuorigioco : assente
f. Tackle Scivolato è ammesso solo se frontale al giocatore in possesso della palla, per tutelare il gioco "amatoriale”,

per il portiere è ammessa solo all’interno dell’area di rigore;
g. Distanza degli avversari su palla ferma: 6 m dal pallone;
h. Rimessa dal fondo: lanciata con le mani dal portiere entro 6 secondi dal momento in cui può essere in grado di

lanciare. Una rete non può essere segnata direttamente sulla rimessa dal fondo;
i. Espulsione: lo stesso atleta non potrà prender più parte alla gara, la squadra rea rimarrà per 2 minuti

effettivi in inferiorità numerica fino a scadenza degli stessi; l’arbitro avviserà la squadra al momento della
scadenza dei 2 minuti , in cui , successivamente , potrà entrare un atleta presente in lista gara;

j. ogni infrazione che comporta un calcio di punizione indiretto commesso dentro l'area di rigore verrà battuto sulla
linea dell'area di porta presso il punto in cui è stato commesso il fallo;

k. Il tiro del calcio di rigore sarà posizionato dalla distanza di metri 8 (otto) dal centro di ciascuna linea di porta
misurato lungo una linea immaginaria perpendicolare a essa;

l. Sulla rimessa laterale e il calcio d’angolo, non sono previsti i 4 secondi per la ripresa del gioco, una volta
posizionata la palla, il gioco dovrà comunque riprendere senza perdita di tempo;

m. Possibilità di sostituzioni illimitate (che dovranno effettuarsi nella zona mediana del campo), previo assenso
dell’arbitro e obbligatoriamente a gioco fermo, il calciatore sostituito potrà rientrare in campo senza limitazioni di
sorta, fatti salvi provvedimenti disciplinari a suo carico;

n. Cartellino verde Art.19:
o. Ammonizioni  Art.17:
p. L’uso dei parastinchi è obbligatorio per prendere parte alla gara;

mailto:caamcalcio@gmail.com
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IL PRESENTE REGOLAMENTO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI CHE VERRANNO DIVULGATE NEI COMUNICATI
UFFICIALI, AD ECCEZIONE DELLE ETA’, DEL NUMERO FUORIQUOTA E TESSERATI F.I.G.C.

Nolo impianti sintetico 2016-2017
Contattare le sede per nolo impianti, sia intero che ½ impianto.

Costi organizzativi – tesseramenti - Partecipazione
Iscrizione e Segreteria – tessere assicurative

 € 70,00: Iscrizione + segreteria - compreso Affiliazione + nr 12 tessere B2 Omaggio

Partecipazione
 € 50,00 – PER OGNI GARA DISPUTATA, COMPRESA FINALE

PER ESSERE ISCRITTI:

A. CAUZIONE (nr 4 gare) € 200,00 + € 70,00 Quota iscrizione = € 270,00

B. Ogni 2 gare disputate effettuare bonifico oppure pagamento in sede, per evitare eventuali sanzioni.

C. Chi volesse pagare intero campionato, entro la seconda giornata avrà diritto ad uno sconto

Richieste VARIE, inviarle ad ………………………….. – caamsardegna@gmail.com

Oltre alla tessera assicurativa  B2 (invalidità permanente e morte) Si può avere Tessera integrativa;

Organizziamo anche altri eventi quali:

ppootteettee ccoonnttaattttaarrccii iinn sseeddee ooppppuurree vviissiioonnaarree iill ssiittoo::
wwwwww..aassccssaarrddeeggnnaa..iitt

 Costo gara € 48,00 cadauna - ACCONTO all’atto dell’iscrizione € 242,00.

Servizi forniti dall’organizzazione
Abbiamo le disponibilità di impianti in sintetico, chi volesse prenderne a nolo per la stagione in orari tra le 20.00  e le
23.00 nei giorni feriali  e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 il Sabato, può contattarci e chiederci:
 Metà impianto, per periodi prolungati ( Ottobre – Aprile/Giugno ) a costi convenienti.
 Intero impianto, periodo prolungato ( Ottobre – Aprile/Giugno ) a costi convenienti.
 Intero impianto per amichevoli o allenamenti anche per solo una gara
Polizze e tessere assicurative su 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 Ricreativi-Culturali; Palestre ( ballo, arti marziali, fitness etc. ); Associazioni di Promozione Sociale

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