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                         Sede 070/4560890 – mobile 3804533335/0  mail: caamsardegna@gmail.com - Sito:  www.ascsardegna.it          
                                                           

 

  Sintony 15° Torneo Calcio 11 
Regolamento Ufficiale Anno 2018 

 

Principi 
Pubblicato ed esposto presso la sede del Comitato, contiene i principi a cui le squadre devono attenersi le Società, al 

momento dell’iscrizione, che accetta tramite il proprio Presidente il presente Regolamento e tutti i dirigenti ed i tesserati 

sono tenuti ad osservarne le norme. I Presidenti delle Società hanno l’obbligo di divulgare il presente regolamento e le 

eventuali modifiche annuali a tutti i propri tesserati, sia dirigenti che giocatori.  Ogni socio tesserato, in caso di mancato 

pagamento delle quote di partecipazione da parte della società di appartenenza, diventa responsabile per la sua parte 

economica e, a seconda dei casi, incorrerà nell’annullamento della tessera per tutte le manifestazioni in qualsiasi società 

affiliata. L’ignoranza delle norme regolamentari e statutarie non può essere invocata per nessun motivo. Ogni 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.). 

 

Inizio / Giorni / Orari / impianti 
Inizio:  14/15/16 Maggio;  su richiesta il 21/22/23/25/26 Maggio 
Giorni:  Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì,   -  Notturna,  ore  20, 21, 22,  con tolleranze di 10/15 minuti 
Impianti: Sintetici in zone di Cagliari, Monserrato, Pirri; 
Si gioca una volta la settimana, salvo in una occasione due volte. 
 

Modalità  
 Nr 4 squadre: qualificazione, Andata e Ritorno, le prime 2 in finale 1° posto, le altre finale 3° posto; 
 Nr 5 squadre: qualificazione, sola andata, le prime 3 in semifinale, 5° e 4° nei Quarti- finali 3-4° e 1-2° posto;  
 Nr 6/7 squadre: qualificazione, sola Andata, semifinale le prime 4 – finali 3-4° e 1-2° posto; 
 Nr 8 squadre: qualificazione, 2 gironi da 4, A. e R. – semifinali 1°A v 2°B e 1°B v 2°A – finale 3-4° e 1-2° posto  
 Nr 10 squadre: qualificazione, 2 gironi da 5, solo Andata – i gironi si incrociano, seguono modalità (7-8 gare)  
Le squadre che disputeranno solo 5 gare riceveranno lo storno di 1 gara quale rimborso, in tutte i casi ogni squadra ha la 
garanzia di sputare un minimo di 7 e 8 gare, tranne l’ultima classificata nella fase di qualificazione. 
 

RReeggoollaammeennttoo 
I costi nella parte finale del regolamento 

 

Libertas - ASD CAAM Sardegna richiede alle Società iscritte: 
- La conoscenza del regolamento, delle modalità, dei comunicati ufficiali pubblicati puntualmente sul sito. 

- La conoscenza dei costi, e rispetto dei tempi di pagamento, in tale modo verranno evitati spiacevoli solleciti! 

- Evitare di contestare l’arbitro durante le gare, al riguardo, siamo disponibili in sede previo appuntamento. 

- Massimo rispetto verso compagni, avversari, arbitri, organizzazione.  Ci attendiamo dai dirigenti, collaborazione  

  dall’appello e fino alla fine della gara. Le frasi o dichiarazioni offensive che ledono questo sport.  

 
 
 
 

mailto:caamsardegna@gmail.com
http://www.ascsardegna.it/
http://www.ascsardegna.it/
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EEttàà  ee  CCaatteeggoorriiee  AAmmaattoorrii  

Amatori/Open  + Fuori Quota 
 Gli atleti regolari, nati entro l’Anno 1994; 

 Gli atleti Fuori quota, nati entro l’Anno 2000;  in lista gara massimo nr 3;  

Over + Fuori Quota 
 Gli atleti regolari, nati entro l’Anno 1982; 

 Gli atleti Fuori quota, nati entro l’Anno 1989;  in lista gara massimo nr 3;  

Senior + Fuori Quota 
 Gli atleti regolari sono nati entro l’anno 1975; 

 Gli atleti Fuori quota sono nati entro l’Anno 1979, in lista gara possono essere inseriti in nr massimo di 3,  

mentre il tesseramento non ha limiti. 

Master + Fuori Quota 
 Gli atleti regolari sono nati entro l’anno 1969; 

 Gli atleti Fuori quota sono nati entro l’anno 1972, in lista gara possono essere inseriti in nr massimo di 2,  

mentre il tesseramento non ha limiti. 

 

Portieri per tutte le Categorie 
Il Portiere non è considerato Fuori Quota, se inserito in lista gara. Se minorenne è necessario autorizzazione di entrambi i 
Genitori da presentare all’arbitro, in ogni gara. 
Deve aver compiuto almeno Anni 16 al momento in cui viene schierato 

Se non in età regolare, devono essere indicati in lista indicando nella casella apposita: P = portiere; possono essere 
schierati il lista gara e giocare nel Campionato attuale, anche Praticanti nei campionati F.I.G.C. fino alla 1ª categoria 
compresa, esclusivamente nel ruolo di portiere, non dovrà svolgere altri ruoli durante la gara. - 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. (si consiglia fare osservazione durante la gara, all’arbitro) 
 

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! 

 

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 modalità 

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; 
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- Eventuali altri documenti che saranno ritenuti necessari a seconda dei casi dalla segreteria. 

 

ECCEZIONI / INTEGRAZIONI  
Nei Campionati, si applicheranno le seguenti integrazioni alle regole: 

- Svolgimento delle gare ed orari dei tempi di gioco; 

- Possibilità di sostituzioni volanti illimitate, previo assenso dell’arbitro. L’atleta sostituito dovrà abbandonare  

il campo nel punto più vicino. Il calciatore sostituito potrà rientrare in campo senza limitazioni. 

- Uso del CARTELLINO VERDE (vedi “cartellino verde”) 

- Sistema di conteggio delle AMMONIZIONI (vedi “norma sanzioni gara ammonizioni”);  

- Non esiste impianto casa/fuori casa, sono tutti campi neutri anche se messi a disposizione dalle squadre. 

- Penalizzazione del gioco falloso, irruento e scorretto. 

- All’appello è obbligatorio che presenzi un tesserato della squadra avversaria, verificherà i documenti di  

    riconoscimento collaborando con l’arbitro, intervenendo su eventuali incongruenze al momento. 

- Retrocessione all’ultimo posto, se la squadra non ha regolarizzato i pagamenti entro il 20 Marzo! 

 

 

Art 01- Assicurazione e Tesseramento, (validità) 
a) Scadenza Tesseramenti (assicurazione atleti e dirigenti) 

La richiesta di assegnazione delle tessere assicurative è consigliata almeno tre (3) giorni prima delle date di scadenza 

indicate dall’Organizzazione, diversamente non possiamo garantire l’espletamento, con conseguente rischio del mancato 

risultato. 

La validità del tesseramento assicurativo, par garantire la regolarità è disponibile su file apposito, dove è visibile la data a 

termine; sul sito, sui comunicati, in questo stesso regolamento. 

L’inserimento dei nominativi dovrà essere fatta entro la mezzanotte (ore 24) del giorno della scadenza: Ore 23,59  

“  (si consiglia il giorno prima, in quanto non siamo responsabili di eventuali problematiche internet)   

La richiesta di assegnazione delle tessere assicurative dovrà essere anticipata, dal pagamento, saranno assegnate entro le 

48 ore dalla certificazione del pagamento. 

b) Scadenza Trasferimenti visibili sul Comunicato Ufficiale 
La richiesta in segreteria deve avvenire entro quattro (4) giorni prima delle date di scadenza dei tesseramenti; 

I Trasferimenti sono consentiti fino alla data indicata nel regolamento della manifestazione, vedi file; 

Per il trasferimento è previsto un versamento di € 30,00, con la presentazione della dichiarazione che dovrà essere effettuata 

dalla persona interessata che ne attesti la volontà. Il passaggio deve essere divulgato sul Comunicato Ufficiale. In 

mancanza di questo passaggio il trasferimento non sarà considerato valido e sarà sanzionato secondo le norme del 

regolamento. 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. 

c) Validità assicurativa e tesseramento 
La validità del tesseramento è Settembre / Agosto (c.d. anno sportivo). Tutti i tesseramenti della stagione precedente sono da 

considerarsi scaduti. La tessera sportiva, obbligatoria per partecipare ai Campionati e Tornei CAAM garantisce la 

copertura assicurativa. La tipologia delle tessere disponibili si distingue in Base e Completa (o integrativa). Le garanzie 

previste dalla tessera Base sono Morte e Invalidità Permanente. Le garanzie previste dalla tessera Completa sono 

visibili nel dettaglio sul sito. 

FFIILLEE  DDEELL  TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO--AASSSSIICCUURRAATTIIVVOO  EE  VVAALLIIDDIITTÀÀ  
La validità sui limiti delle date di registrazione assicurazione atleta-dirigente-altri, che possano prendere parte alle gare 

indicati nelle liste gara, sono qui di seguito per ogni evento, *: 

*la scadenza (entro il giorno) è riferita alla gara che disputerà la ASD/SQUADRA, interessata. 

*esempio. Se la squadra gioca il Venerdì, entro il Giovedì ore 24! 

 Campionati con Andata e Ritorno: entro il giorno precedente(ore 24) della 4° giornata del Ritorno. 

 Tornei/Trofei di A.& R.: entro il giorno precedente(ore 24) ultima giornata fase di qualificazione. 

 Tornei/Trofei di sola Andata: entro giorno precedente(ore 24) ultima Giornata fase di qualificazione. 

 Coppa Italia: entro giorno precedente(ore 24) ultima giornata delle fasi di qualificazione. 

 Fasi Regionali e Nazionali: Uscirà comunicazione Ufficiale. 

 Altri Eventi, Nazionali-Regionali: Uscirà comunicazione Ufficiale.   

 

Quanto indicato ha validità per tutti i regolamenti del Calcio (5-7-8-9-11 maschile e femminile. 

 
 
 

Art. 02 Divieti 
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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 condurre pubblico antisportivo presso gli impianti durante le gare 
Nel caso vengano riconosciuti tifosi poco sportivi, con comportamenti volgari e non idonei, verso chiunque, saranno presi 

provvedimenti da parte dell’organizzazione che, può disporre di referti integrativi dell’arbitro, di commissari e relatori 

abilitati. Tutti i partecipanti sono invitati a selezionare il proprio seguito, pensando allo spirito condiviso: Rispetto, 

Educazione! 

Vietato Tesserare Atleti  antisportivi continuativi 
E’ severamente vietato tesserare atleti e dirigenti, antisportivi e poco educati:  

riconosciuti tesserati, che si ripetono con comportamenti non idonei, saranno presi provvedimenti seri e improrogabili, con 

possibile revoca del  tesseramento; alla terza segnalazione, il tesserato Reo, sarà convocato esso e un responsabile della 

Società, con una diffida sul comunicato ufficiale, persistendo ci sarò sanzione alla Società e revoca della tessera. 

Vietato negli spogliatoi 
Non si possono consumare alimenti ne bevande al di fuori di the o acqua; dovete lasciarli ordinati e puliti; al vostro 
ingresso se trovate incongruenze, avvisate tempestivamente il custode, ne siete responsabili dal momento in cui prendete 
l’uso!  
 

Art. 03  - 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 – Campionato infrasettimanale – tornei brevi – altri 

vari) 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. 
 

Art. 04 - TESSERATI F.I.G.C.  “Innovazione Amatoriale” 
A) Donne: Le donne possono giocare nei campionati maschili in tutte le categorie del Calcio. Possono partecipare anche le 

donne che giocano nei campionati federali di qualsiasi categoria, compresa serie A, purché abbiano compiuto il 16° 

anno di età, se minori con autorizzazione dei genitori o di che ne ha patria potestà.  

B) Limiti ai tesserati F.I.G.C. calcio a 11  
- Sono considerati irregolari gli atleti F.I.G.C. che continuano a comparire in lista gara FIGC, dal momento in cui inizia  

il Campionato di codesto Comitato.  

- Dal momento il cui inizia il Campionato di codesto Comitato, non possono più giocare atleti che prendono  

     parte ai Campionati F.I.G.C. fino alla categoria Juniores compresa. 

- I tesserati FIGC sono ammessi senza alcun vincolo se svolgono esclusivamente funzioni di dirigente o allenatore. 

- I tesserati, praticanti F.I.G.C. del calcio5 non rientrano nel divieto, sono idonei. 

C) Eccezioni per praticanti F.I.G.C. Anno sportivo in corso: 
Tesserato F.I.G.C. (visibile nelle liste gara) praticante,  è idoneo nei nostri campionati, se non compare più in lista gara  

dei Campionati F.I.G.C. (AGONISTICO) dal 1° Gennaio 2018 COMPRESO; 
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Risulterebbe irregolare, al riscontro di essere inserito in liste F.I.G.C. dal 1° Gennaio 2018 in poi. 

Schierati in lista gara F.I.G.C, esclusivamente  con funzioni di dirigente, guardalinee, allenatore,  sono idonei di poter 
Giocare in codesti campionati; 
Schierati in lista gara F.I.G.C, con funzioni di atleta,  sono idonei di poter esclusivamente in codesti campionati, a svolgere 
funzioni da: dirigente, allenatore, guardalinee, visibile in lista gara; 

Eccezione è fatta ad un numero massimo di 2 (due) atleti giocatori F.I.G.C. di 1° categoria e inferiori, che 
possono essere inseriti in lista e giocare; Il portiere è indicato a parte. 
 

Art. 05 - SVOLGIMENTO DELLE GARE  
1.  Durata delle gare in due tempi da 30 minuti ciascuno, no intervallo ma direttamente cambio campo appena termina il 
primo tempo. La distinta di gioco ha un massimo di 22 giocatori per quadra + nr 2 dirigenti; un dirigente potrà disporsi 
quale Allenatore; tutti potranno disporsi a guardalinee, anche a rotazione. 
2.  Il campionato Amatoriale per atleti/giocatori di nazionalità Italiana ed è consentita la presenza in lista gara nel ruolo 
di giocatore/atleta, un numero di 4 (quattro) atleti, compreso, il portiere, di cittadinanza non Italiana, mentre possono 
essere inseriti in lista gara nel ruolo di dirigente, allenatore, guardalinee senza limiti.  
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.  
10. Ogni Società ha l’obbligo di mettere a disposizione il segnalinee, tesserato (giocatore o dirigente). Il segnalinee può 
essere anche un giocatore o dirigente inserito in elenco e possono ruotare tutti. Nessuna squadra può esentarsi, anche se 
il numero dei giocatori presenti è di 11 unità: uno dovrà disporsi da guardalinee e giocare in 10, salvo che la squadra 
avversaria, possa concedere un proprio tesserato presente in lista. 
Soltanto in caso di DOPPIO ARBITRO decade tale obbligo. 
 

Art. 06 - NORMATIVA SU INTERRUZIONE E RINVIO GARA   
In caso di SOSPENSIONE O RINVIO della gara:   
Le Società interessate saranno interpellate dall’arbitro e hanno il dovere di accordarsi nell’immediato sulla ripetizione 
della gara contattando il gestore dell’impianto, con presenza dell’arbitro, fissando anzitempo giorno e orario. La decisione 
finale sarà di competenza dell’arbitro da segnare sul referto arbitrale. 
a) se viene interrotta durante il primo tempo, sarà ripetuta completamente, ripartendo dal risultato di 0-0; 
b) se viene interrotta durante l’intervallo o durante il secondo tempo, sarà ripetuta la gara dal 1° minuto del secondo  
  tempo iniziando con il risultato acquisto alla fine del primo tempo;   
 

Art. 07 - TEMPI DI ATTESA - DOVERI delle SQUADRE  
a) Le squadre dovranno presentarsi all’impianto di gioco 40 (quaranta) minuti prima e presentare le liste gara, 
all’arbitro, tempestivamente ed almeno 25 minuti prima dell’orario indicato in calendario. 
b) Non sono previsti tempi d’attesa, l’arbitro dovrà dare inizio alla gara con attesa massima di 5 minuti non oltre! 
c) Nel caso in cui 30 minuti prima dell’orario ufficiale verifichi l’assenza dell’arbitro, le squadre sono tenute a 
contattare, tempestivamente l’organizzazione nel nr indicato nei comunicati Ufficiali. 
d) Presentarsi in qualsiasi condizione atmosferica, L’impraticabilità sono rimesse all’esclusivo giudizio dell’arbitro. 
e) Il ritardo causato sull’inizio della gara comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria. 
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f) Possedere una bandierina regolamentare per il segnalinee, ed avere a disposizione borsa di primo soccorso. 
g) Ogni squadra deve presentare prima dell’inizio della gara 2 palloni regolamentari. 
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; 
i) 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! 

l)  Vietato usare maglie di colore nero, grigio scuro, blu notte. 

Art. 08 – CASO di RITIRI o ESTROMISSIONI e RINUNCIA GARA 
a. In caso di ritiro di una squadra durante il girone di andata: 

- Verranno date perse a tavolino per 0-3, tutte le partite da disputare e già disputate. 
- Verranno azzerati sia eventuali marcatori che migliori atleti. 

b. In caso di ritiro di una squadra durante il girone di ritorno: 
- Rimarranno invariati i risultati ottenuti in campo. 
- Tutte le gare da ancora da disputare, saranno considerate perse con il punteggio 0-3; 
- Restano validi i punteggi di disciplina, marcatori, migliori atleti. 

c. Le estromissioni delle Squadre saranno valutate caso per caso dalla Commissione Disciplinare, in casi straordinari 
non previsti da regolamento, sarà convocata una commissione che delibererà eventuali decisioni. 

d. In caso di RINUCIA GARA dalla quart’ultima giornata in poi, sarà applicata una penalizzazione di 4 (quattro) Punti alla 
squadra rinunciataria, oltre alle sanzioni previste. 

Art. 09 – Modalità in parità di classifica 
° A Parità Di Punteggio Fase di Qualificazione/Eliminatorie: 
 

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. punti ottenuti nella classifica avulsa oppure nello scontro diretto;  
2. differenza reti classifica avulsa; 
3. reti segnate globali nella fase di qualificazione. 
4. migliore posizione in classifica Disciplina. 
5. In caso di rinuncia alla prosecuzione della seconda fase da parte di una squadra, dopo l’ultima della fase 

qualificazione, si rimodulerà la classifica retrocedendo la rinunciataria all’ultimo posto. 
 

° la modalità alle fasi Seguenti, saranno divulgate nei comunicati ufficiali ed entro il 30 Novembre. 
 

Art. 10 -  CLASSIFICA AVULSA GIRONI FASE FINALE 

In caso di parità fra due o più squadre nei gironi finali la classifica verrà determinata tenendo conto nell’ordine: 
Dei punti ottenuti nella classifica avulsa (o scontri diretti);  
Della migliore posizione in classifica  finale  nella fase di qualificazione 
Nella miglior posizione classifica disciplina complessiva (aggiornata all’ultima gara giocata). 
Del sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle squadre interessate. 

 

Art. 11 - 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. 
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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.  

°  Instaurazione dei procedimenti disciplinari 
a) 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.  

b) 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 riesaminata la precedente decisione Disciplinare, 
contestualmente al Reclamo presentato (con possibilità di convocazione delle parti).  
 

Art. 12. Mancato pagamento – applicazioni disciplinari 
 

La squadra che entro il 20 Marzo, risultasse a debito si espone: 
a) Citazione nel comunicato Ufficiale, preventivamente e conseguente blocco della Gara successiva 

b) In collegamento al punto a, perdita della gara 0-3 a favore dell’avversario di turno 

c) Persistendo il mancato pagamento del saldo, Retrocessione all’ultimo posto 

d) Sanzione economica + spese di segreteria e C.D. Riunitasi 

e) Il Comitato Organizzatore, utilizzerà i canali previsti per rientrare delle eventuali spese sostenute, citando la ASD/SSD 

Affiliata, il dirigente e i responsabili Delegati. 

 

Art. 13 – CARTELLINO VERDE (Sostituzione obbligata)  
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 un’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, da pagare 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.  

d) Art. 14 – TABELLA PUNTEGGI PER LA COPPA DISCIPLINA 
e) Per determinare la speciale classifica della coppa disciplina, sono applicati i seguenti punteggi in relazione a: 
f)     Penalità A CARICO DEI TESSERATI (calciatori e dirigenti)                     
g) 1.   Cartellino giallo                                                     Punti            1 
h) 2.   Cartellino verde                                                     Punti            2 
i) 3.   Giornata di squalifica                                            Punti            3           
j) 5.   Mese di squalifica                                                  Punti          10 
k) 6.   Diffida tesserato e società                                   Punti          15 
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l) 7.   Rinuncia alla gara                                                  Punti          20 
 

ART.15 Il Comunicato Ufficiale 
Le Società hanno l’obbligo di prendere visione dei Comunicati Ufficiali. Per chiarimenti su ogni decisione è obbligo inviare 
una mail a al Settore d'appartenenza. L’organizzazione declina ogni responsabilità derivante dalla mancata presa visione del 
Comunicato Ufficiale. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva hanno decorrenza dal giorno stesso della 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale. - Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato con cadenza settimanale su: 
www.ascsardegna.it  ed eventuali altri, Straordinari.   

Il settore calcio, disponibile tutti i giorni escluso Domenica: 
* telefonicamente ai numeri, giorni ed orari, indicati nei comunicati e nel sito Ufficiale  
 

 
 

Art. 16 - Ritardo Scadenze dì Pagamento - 
Una volta iscritta la Squadra accetta il regolamento visibile sul sito e successive modifiche indicate nei Comunicati 
ufficiali e si impegna al pagamento delle quote dovute entro i termini di pagamento previsti. Il responsabile può 
richiedere alla segreteria, settimanalmente la situazione contabile. Il Presidente della Società si impegna a pagare 
ugualmente l’intero importo, comprese eventuali oneri aggiuntivi anche in caso di ritiro o estromissione causata da 
squalifiche o radiazione. 
Il Comitato potrà divulgare i nomi delle società inadempienti, nel Comunicato Ufficiale, in casi di persistente ritardo, con 
riscossione coattiva prima della gara, Tramite delegato del Comitato, con spese aggiuntive pari € 30; 
Un preavviso dettagliato  uscirà nel Comunicato Ufficiale;  
Il comitato si riserva di prendere ulteriori decisioni con sanzioni pecuniarie, rivolte alle società inadempienti; 
Nel caso in cui una squadra non abbia sistemato il saldo dovuto all’ultima giornata della fase di qualificazione, il 
comitato organizzante decide come segue: 

a) riscossione coattiva + € 50 di sanzione, prima della gara 
b) non dà inizio alla gara, con conseguente perdita a tavolino 0-3 + ulteriore sanzione disciplinare 
c) retrocessione all’ultimo posto in classifica ed eventuale mancata qualificazione alle fasi seguenti 

Il comitato organizzante provvederà ugualmente il recupero del pagamento, legalmente previo un Avvocato che   
Rappresenta questo Comitato, con spese legali + danni causati.                       

Art. 17  – Reclami (ricorsi) norme per la presentazione   

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/SANZIONI 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, devono essere presentati inviando le relative motivazioni,  tramite mail al seguente indirizzo :  
caamdisciplinare@gmail.com, con la dicitura “RICORSO UFFICIALE” e relativi dettagli, accertandosi della ricezione da parte 
della Disciplinare. 
6.  I reclami devono essere effettuati entro 24 ore dal termine della 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. a 
partire dalla categoria Juniores. 
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 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.  
7.3. Documentazione valida ai fini del ricorso (documenti inerenti) 
  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 - Comunicato ufficiale pubblicato da FIGC riportante squalifiche/ammonizioni per l’atleta oggetto di ricorso. 

http://www.ascsardegna.it/
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  F – Eventuale documentazione che la Disciplinare ne terrà opportuna. 
8. I reclami presentati in 2ª Istanza devono essere inviati tramite e-mail entro il termine di 3 (tre)  giorni dalla data di 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 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. 
9. La tassa per il reclamo di 2ª Istanza è fissata in € 50,00 (cinquanta/00) e Verrà Addebitata alla Squadra in difetto con le 
stesse modalità del PUNTO 3. 
 

Art. 18 – Commissario – Delegati Responsabili 

Il Commissario: 
a) può presenziare all’appello, porsi tra le due panchine durante le gare, gestire la regolarità delle norme; 
b) assistere gli Arbitri, se richiesto dagli stessi; 
c)    può agire in incognito, senza farsi riconoscere e relazionare, eventuali incongruenze alla disciplinare; 
d) può integrare il referto arbitrale in tutti gli aspetti sia disciplinare che in altri, se dovessero sfuggire all’arbitro, in 

caso di incidenti, intemperanze, comportamenti antisportivi, durante l’appello e in altri casi inerenti alle gare, alle 
normative, ai regolamenti, il commissario ha poteri decisionali al di sopra dello stesso arbitro. 

e) L’organizzazione conferisce al Commissario di Campo, tutti i poteri sull'andamento delle gare, prima e dopo.  
f)    È esclusa dal rapporto qualsiasi valutazione tecnica dell'operato dell'arbitro, da parte del Commissario.   
g) L’arbitro ha il dovere, di rimettersi alle decisioni del commissario, per le relazioni del dopo gara; 
h) L’arbitro ha facoltà di consultarsi, con il commissario anche durante la gara. 

 

I Delegati/Responsabili, possono: 
a) può presenziare all’appello, porsi tra le due panchine durante le gare, gestire la regolarità delle norme e assistere gli 

Arbitri; 
b) Può attivarsi nell’interrompere la gara ed informare l’arbitro su eventuali incongruenze non viste dall’arbitro; 
c)   Può intervenire su tesserati antisportivi e decidere di sanzionare (tramite l’arbitro) con il tesserino Verde; 

 I Delegati/Responsabili, saranno dotati di un documento di riconoscimento certificato dall’organizzazione, visibile! 
Codesto comitato, intende portare avanti un progetto che sanzioni il gioco falloso e tatticamente ostruzionistico, lo stesso 
comitato vuole premiare il gioco del calcio amatoriale ed evitare le brutte intenzioni, nel rispetto delle stesse squadre che 
dovranno confrontarsi da avversari ma non da nemici! Invitiamo tutti a socializzare e complimentarsi sempre e comunque 
con avversari e arbitri, facendo in modo che abbiate una lettura diversa dal solito calcio federale; Riteniamo, che fa 
prevalere il risultato sopra ogni altro aspetto, non sia sinonimo di fare attività sportiva Amatoriale! 

 per chi non fosse d’accordo, è consigliabile di non tesserarsi con noi, valutando altre sedi! 
 

Art. 19 - DOPPIO ARBITRO  

Nella fase di qualificazione l’organizzazione potrà inserire il doppio arbitro, laddove se ne presenti la necessità, 
comunicandolo ad entrambe le squadre preventivamente, per mail e nel Comunicato Ufficiale, entrambe hanno l’obbligo 
di accettare in modalità dei costi, simbolici fino alla fase Quarti di finale compresi: 
a) Il costo pari all’80% è a carico dell’organizzazione;  
b) Ogni società/squadra contribuirà con simbolici € 5,00 cadauna che saranno inseriti nella scheda contabile. 
c) E’ a carico dell’organizzazione per le semifinali e finali. 
 

Art. 20 - TUTELA SANITARIA  

In ottemperanza al D.M. 28.02.1983 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 delle società di richiedere ai 
propri tesserati, 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. 21 - 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; 
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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 della tessera 
assicurativa. 

Contributi di partecipazione 

 Partecipazione con impianto sintetico € 525,00, compreso segreteria; 

  Agevolazioni se iscritto entro il 28 aprile, totale versamento: sconto 5%  

 Giocatori, dirigenti, altri, presenti in Lista gara, dovranno risultare assicurati, Anno in corso, con la  

       Società dichiarante, i costi presso la segreteria. 
 Entro la 2° giornata la cifra di partecipazione dovrà essere saldata! 

 
 

PREMI  /  Sintony calcio 11   
Coppa: 1° posto e 2° posto 
Trofeo: Miglior Marcatore del Torneo (conteggio fino alle semifinali comprese) 

Riconoscimento ad entrambe le FINALISTE: 
a) Miglior Allenatore – Miglior Portiere – Miglior atleta,  
b) Premio comportamentale ed impegno durante la finale 

 

Finali Nazionali Settembre 2018 
Tutte le squadre semifinaliste accedono di diritto alle Fasi Nazionali del Settembre 2017 in Cesenatico/Cervia 

Al riguardo ci saranno le modalità e regole nell’apposito comunicato – dettagli in sede Libertas -CAAM 
 

- Altri Servizi forniti  
- Disponibilità di impianti in sintetico, chi volesse prenderne a nolo per la stagione presente e prossima, in orari 

dalle ore 20.00 in poi nei giorni feriali, dalle ore 14.00 fino alle ore 18.00 il Sabato; 
- Impianto intero e 1 / 2 impianto a costi convenienti se continuativi. 
- 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 

 

Segreteria: caamsegreteria@virgilio.it; camsardegna@gmail.com; tel. 0704560890; Mob. 3804533330/5 

Sito: www.ascsardegna.it 

mailto:caamsegreteria@virgilio.it
mailto:camsardegna@gmail.com
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