
 

               

                                      

          Redatto il 14 Maggio 2018, Annulla e sostituisce tutti i precedenti               

27° Campionato InterProvinciale Libertas    
Calcio A11 - Anno 2018 - 19  
Nr. 3 categorie: Open-Senior-Master 

Inizio: 29 Settembre 2018/Termine: Maggio 2019 
Organizzato da Libertas Sardegna, in collaborazione ASD Comitato CA.AM  

0704560890 – Mob. 3804533330-5  E-mail: caamsardegna@gmail.com Via Chiara Lubich, 32 Cagliari - sito: www.ascsardegna.it 
 

.     R E G O L A M E N T O  20018/2019    .  

 - Premessa – 

L’attività del Comitato, si fonda sul principio del calcio Amatoriale che deve essere rispettato e 
sviluppato in tutte le sue forme, esaltando i valori di solidarietà e lealtà, rifiutando attraverso una 
concreta prevenzione qualsiasi forma di violenza fisica o morale. Questo modo di intendere il calcio 
nasce dalla convinzione che ogni gara deve essere occasione di incontro sportivo fra squadre che 
mirano a praticare il gioco del calcio come semplice e sano divertimento. Richiediamo pertanto 
l’impegno a tutti i dirigenti e giocatori nel prodigarsi affinché tutte le partite vengano disputate con la 
massima lealtà e serenità e, qualunque sia il risultato del campo, rimanga sempre la certezza di aver 
trascorso un paio d’ore in amicizia sportiva. Infine un caloroso invito a tutti i Presidenti delle Società: 
per far si che i principi annunciati possano tradursi in realtà è necessario evitare di inserire persone 
che hanno trascorsi disciplinari, “recidivi” quindi, cultori di “tradizioni e comportamenti antisportive” 
che il Comitato intende sradicare sotto ogni aspetto. 
 

EETTÀÀ  EE  FFUUOORRII  QQUUOOTTAA  ppeerr  ii  ccaammppiioonnaattii  pprroovviinncciiaallii    

Amatori Open + Fuori Quota 
 Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 1993; 
 Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 2000; max nr 2 in lista gara. 

Senior 43 + Fuori Quota 
 Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 1976;  
 Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1° gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1981; max nr 3 in lista gara. 

Master 50 + Fuori Quota 
 Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 1969; 
 Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1° gennaio 1970 ed il 31 dicembre 1973; max nr 3 in lista gara. 
Fuori Quota: da trascrivere  nelle ultime 2(3) righe in lista gara, con dicitura FQ nell’apposita casella; 
L’inserimento di un numero superiore, comporta irregolarità la cui sanzione è la perdita della gara a tavolino. 

I PORTIERI (condizioni per tutte le categorie) 
Il Portiere non è considerato Fuori Quota e , al momento in cui è schierato ed inserito in Lista, deve avere 
compiuto 18 (diciotto) anni.  
I Portieri devono essere sempre indicati in lista gara nella casella apposita con la lettera P = portiere. Possono 
essere schierati il lista gara (CAAM-Libertas) i Praticanti nei campionati F.I.G.C. fino alla 1ª categoria compresa, 
esclusivamente nel ruolo di portiere e non dovrà svolgere altri ruoli durante la gara. Può svolgere altro ruolo 
esclusivamente, se rientra nell’età regolare della categoria! 

http://www.ascsardegna.it/
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Qualora una squadra impieghi irregolarmente il portiere, non in tale ruolo:  stesso sarebbe da considerare 
fuori quota per quella categoria,  in caso di ricorso e accertata la posizione irregolare dello stesso, saranno 
presi provvedimenti disciplinari, a partire dalla sanzione della perdita della gara a tavolino. 
 

Contributo/costi Partecipazione/Affiliazione 
  I costi di partecipazione si intendono, per nr 13 squadre a categoria,                 

  se numero di squadre inferiore: vi sarà decurtazione, vedi costi. 

  se numero di squadre superiore: vi sarà integrazione, vedi costi. 
 € 95,00: Iscrizione + segreteria - compreso Affiliazione + nr 15 tessere Base assicurative      

Partecipazione  
 €  2.090,00 – Giocando su sintetico il 50% delle gare + 1; [con 13 Squadre] 

 €  2.190,00 – Giocando su sintetico il 100% delle gare -1 (una) su sterrato; [con 13 Squadre] 

 Chi volesse Giocare su sterrato tutto il campionato il costo è di € 1960,00 [con 13 Squadre] 

 Ricordiamo: l’impianto sintetico, rispetto allo sterrato, incide maggior costo pari a € 30 per gara! 
Chi avesse necessità di avere un prezzo inferiore, può decidere di giocare in campo sterrato! 

Compilare il modulo richiedendolo iscrizione richiedendolo in segreteria oppure per mail a: 
caamsardegna@gmail.com – caamsegreteria@virgilio.it  - Telefono 0704560890 – 3804533330 
 

Per ufficializzare l’iscrizione è necessario 
 Essere Affiliati e versare le spese di segreteria comprese le prime spese assicurative € 95,00 

 Acconto di Partecipazione:  € 695,00 (seicento) all’atto dell’adesione;  + eventuali altri costi 

 € 600,00 entro 20 Ottobre -  € 300,00 entro 20 Dicembre - Saldo entro 28 Gennaio 2019 

 Tesseramenti eccedenti ed altri servizi extra vanno pagati anticipatamente. 

 Uso impianto a nolo: un mese anticipato entro il giorno 20 del mese precedente.  

Coordinate Banca 
C.R.S. Libertas Sardegna  /  IBAN: IT37M0101504806000070614884  /  Banco Sardegna 

 

Sconto 
a) Se iscritto con versamento acconto € 695,00 entro il 28 Aprile:   3% Su importo totale iscrizione 
b) Se iscritto con versamento acconto € 695,00 entro il 28 Maggio: 2% Su importo totale iscrizione 

Pachetti tessere assicurative ed R.C.T. 
a) € 12,00 Cadauna le tessere base2 assicurative (ordinativi, minimo 5 x volta, se non nominate saranno stornate) 
b) € 100,00 Pacchetto di nr 10 tessere base2 assicurativa  

c) € 280,00 pacchetto di nr 30 tessere base2 assicurativa 

d) Per le tessere assicurative integrative, polizza superiore: chiedere in segreteria aggiornamenti 

e) R.C.T. (responsabilità civile) insieme all’affiliazione, PROMO ad € 35,00 (contro i 120,00 € del costo Effettivo) 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTÀÀÀ      &&&      NNNUUUMMMEEERRROOO      GGGAAARRREEE   GGGAAARRRAAANNNTTTIIITTTEEE   
1. Si garantiscono numero 13 squadre per ogni girone, nr 24 gare nella fase di qualificazione + Paly Off per le 

prime 8 del girone, salvo se si formeranno 2 gironi per categoria si valuterà come segue: 

 Nr 2 gironi da 11 o 10 o 9 squadre cadauno, che si incroceranno con modalità da definire. 
2. Chi disputerà un numero inferiore di 24 gare, avrà una decurtazione pari a € 65 per ogni gara; 
3. In caso in cui si completi il girone con squadre eccedenti alla 13° come garantite dal regolamento, ci  

sarà integrazione costi per ogni squadra inserita, pari ad € 130 per squadra (€ 65xgara);  
Ovviamente la base di 24 gare con 13 squadre nella fase di Qualificazione, aumenta di 2 gare per  
ogni squadra inserita, diventando così come segue: 

a) Nr 26 gare con 14 squadre;  b) Nr 28 gare con 15 squadre;  c) Nr 30 gare con 16 squadre. 
Ogni squadra iscritta si impegna ed accetta l’integrazione dei costi! 

 

mailto:caamsardegna@gmail.com
mailto:caamsegreteria@virgilio.it
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Orari e Giorni di gioco – Vantaggi eventuali 
a) Tutte le squadre giocheranno a rotazione in questi orari:  14.00 / 15.15 / 16.30 / 17.45 (18),  
b) Tutte le squadre si impegnano a disputare alcune gare in giorni ed orari come segue (P.1 e 2): 

1. giocherà nr 3 (tre) volte durante la fase di qualificazione alle ore 13.30 (14.40); 
2. giocherà nr 3 volte in notturna (Giovedì, Venerdì, Lunedì) durante la fase di qualificazione; 

C) Richieste da considerare alle prime 3 squadre per categoria se iscritte entro 28 Aprile 2018: 
1. scegliere di giocare il 50% + 1 delle gare, prevalentemente il Giovedì o Venerdì o Lunedì; 
2. scegliere di giocare non oltre 1 gara alle 13.30 e non oltre 1 gara infrasettimanale; 
3. scegliere di giocare il 50% + 1 delle gare, prevalentemente alle ore 13.30 o 14.00,  o 17.45; 
4. scegliere un impianto Fisso per il 50% + 1 delle gare, * vedi costi integrativi; 
Prendiamo in visione, eventuali altre richieste se compatibili con le esigenze tecniche-organizzative. 
In casi di necessità tecniche, l’organizzazione, e soltanto essa, ha facoltà di variazioni. La squadra iscritta si 
impegna a rispettare le indicazioni degli orari come sopra, rendendosi disponibile in caso di necessità. 
Prendiamo in considerazione eventuali disponibilità di proprio impianto. 
La squadra iscritta entro Aprile ha diritto ad uno sconto consistente (vedi contributo partecipazione) 

 

Squadre di Provincia – condizioni generali 
a) Esclusivamente alla prima iscritta (con versamento), per ogni girone, sarà concesso il diritto di usare il 

proprio impianto per almeno nr 6 gare garantite nella fase di qualificazione; 
b) L’impianto dovrà avere illuminazione e dovrà essere disponibile tra le ore 15:00 e le 18.30, intesa la facoltà 

dell’organizzazione nel decidere l’orario di inizio gara; 
c) Per “Provincia” si intende oltre i 30 km partendo da Cagliari/Pirri/Quartu S.E.; 
La squadra di Cagliari e zone limitrofe, può richiedere, via mail, di non giocare gare in provincia.  
La richiesta di esonero deve essere inoltrata esclusivamente a: caamcalcio@gmail.com  o 
caamsardegna@gmail.com;   entro e non oltre il 20 Settembre. 
 

       Art. 1  –  PRINCIPI     - 

Il presente Regolamento, esposto presso la sede del Comitato, sancisce i principi a cui le squadre devono attenersi. 
a. ogni Società al momento della sottoscrizione della domanda di iscrizione riconosce ed accetta tramite il proprio 

Presidente il presente Regolamento ed ogni eventuale futura modifica che sarà divulgata nei comunicati ufficiali; 
b. tutti i dirigenti e tesserati sono tenuti ad osservare le norme statutarie e regolamentari del Comitato Organizzante; 
c. i Presidenti delle Società hanno l’obbligo di provvedere a informare tutti i propri assicurati/tesserati/soci; 
d. ogni assicurato/tesserato, in caso di mancato pagamento delle quote di partecipazione da parte della società di 

appartenenza, diventa responsabile per la parte economica e può incorrere in sanzioni; 
e. l’ignoranza delle norme regolamentari e statutarie non può essere invocata per nessun motivo; 
f. ogni assicurato/tesserato e Società affiliata autorizzano il Comitato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice 

in materia di protezione dei 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 al trattamento non consentirà di procedere al tesseramento e la 
conseguente partecipazione alle varie manifestazioni (campionati, tornei etc.).; 

Art. 2 – NORME DI PARTECIPAZIONE - 

Per partecipare alle diverse categorie del Campionato le squadre dovranno essere affiliate coi dirigenti e atleti, Assicurati. 
L'Affiliazione Societaria, è obbligatoria per aderire a qualsiasi manifestazione e per richiedere il tesseramento dei propri 
giocatori/dirigenti secondo le normative riportate da C.O.N.I. e l’E.P.S. che ci rappresenta. 
Per potersi affiliare all’Ente di Promozione Sportiva ogni squadra deve presentare in sede i seguenti documenti, che vi 
indicheranno in segreteria (0704560890)  

Art. 3 – ASSICURAZIONE – TESSERAMENTO  

a. L’inserimento dati anagrafici, in Libertas (EPS) garantisce la copertura assicurativa secondo le modalità che saranno 
illustrate all’atto dell’affiliazione, dalla segreteria, con diverse opportunità di scelta di polizza.  

b. La richiesta di assicurazione, va accompagnata con il pagamento anticipato. 
c. Un pacchetto di tessere assicurative è in omaggio all’atto dell’iscrizione, vedi tabella costi; 
d. Si può Assicurare (tesserare) un numero illimitato di atleti e dirigenti; 
e. Non possono essere presenti, atleti SQUALIFICATI in altre organizzazioni/EPS/FEDERAZIONI per gravi motivi; 
f. le donne possono giocare in tutte le categorie, anche se militanti nei campionati federali di qualsiasi categoria 

(compresa la Serie A), purché abbiano compiuto il 18° anno di età;  
g. L’assicurazione ha validità, 01 Sett. al 31 Ago. Anno sportivo in corso, poi decade, non avrà nessuna validità. 
h. I trasferimenti da una ad un’altra squadra partecipante allo stesso campionato sono consentiti previa esibizione di 

dichiarazione del tesserato (apposito modulo in sede e sul sito) che attesti la volontà di effettuare il trasferimento; 

mailto:asccalcio@virgilio.it
mailto:caamsardegna@gmail.com
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i. In caso di trasferimento ad altra squadra il tesserato manterrà l’obbligo di scontare eventuali squalifiche 
comminategli con la Società cedente, mentre la Società acquirente non subirà penalizzazioni in Coppa Disciplina; 

j. Saranno puniti severamente i tentativi di FALSIFICAZIONE dati personali e presentazione documento contraffatto; 
k. L’inserimento dati assicurativi, possono essere effettuati esclusivamente dal Presidente o suo delegato (delega su 

carta intestata Società recante timbro della Società e firma del Presidente), non consentito ad altri se non delegati; 
l. Ogni atleta o dirigente, schierato in lista gara del Campionato Provinciale in una ASD/Società, regolarmente 

registrata deve rispettare queste regole, come da esempi: 
1. Il Sig. (Dirigente, Atleta, Mister), Rossi Paolo della ASD Milan (il Milan è iscritta nelle categorie Senior e Master 

dei campionati Provinciali, non può giocare in altra squadra che partecipa allo stesso campionato delle predette 
categorie Senior e Master, ma può giocare nell’unica categoria diversa degli Amatori; 

2. Il Sig. Mario Bianchi (Dirigente, Atleta, Mister), Tesserato nella ASD Cagliari, (il Cagliari è iscritta nei campionati 
Provinciali, esclusivamente alla categoria Amatori), non può giocare in altra squadra che partecipa nella stessa 
categoria Amatori, ma può giocare nelle categorie diverse (Senior e Master); 

Per le altre manifestazioni (Coppa Italia, Coppa Sardegna, Sintony e Campionato infrasettimanale), saranno previste 
diverse disposizioni per le quali ciascun tesserato potrà schierarsi anche con una diversa società. 

Scadenza per sblocco assicurazioni/tesseramenti 
La richiesta di assegnazione di tessere sull’utenza Libertas della società è consigliata entro nr 4 (quattro) 
giorni prima delle date di scadenza *, in caso di mancato rispetto la segreteria non potrà garantire la consegna. 
* attenzione ogni evento ha la propria scadenza. 
L’inserimento dei nominativi dovrà essere fatta entro la mezzanotte (ore 24) del giorno della scadenza. 
Campionati Sabato e Infrasettimanale: Ultimo Venerdì Ore 23,59 del mese di Marzo Anno sportivo in Corso   
Coppa Italia: Ultimo Venerdì Ore 23,59 del mese di Aprile Anno sportivo in Corso   
Regionali (preliminari e Finali): Saranno divulgati nei comunicati Ufficiali i termini 
La richiesta di assegnazione delle tessere assicurative dovrà essere accompagnata dal pagamento. 
Le stesse saranno assegnate entro le 48 ore dopo aver certificato il pagamento. 

Scadenza Trasferimenti visibili sul Comunicato Ufficiale 
La richiesta deve avvenire entro 7 giorni prima delle date di scadenza (vedi punto precedente) 
I Trasferimenti sono consentiti fino alla data indicata nel regolamento della manifestazione, previo 
versamento di € 30,00 e sotto presentazione della dichiarazione del tesserato 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. 

Validità assicurativa e tesseramento 
La validità dell’assicurazione per ogni tesserato è Settembre / Agosto (c.d. anno sportivo). Tutti i tesseramenti 
della stagione precedente sono da considerarsi scaduti. L’INSERIMENTO dei DATI ANAGRAFICI è obbligatorio 
per partecipare alle manifestazioni e ne garantisce la copertura assicurativa. La tipologia delle assicurazioni si 
distingue in Base2 e Completa (Base1). Le garanzie previste dalla tessera Base2, sono Morte e Invalidità 
Permanente. Le garanzie previste dalle polizze sono visibili in dettaglio sul sito. Unico responsabile 
dell’inserimento dati è il Presidente della Società, il quale dovrà verificare la veridicità dei dati inseriti sulla 
piattaforma Libertas. 
 

Art. 4 – Praticanti TESSERATI F.I.G.C. - 

Sono considerati praticanti/tesserati F.I.G.C. coloro che risultano inseriti come calciatori negli elenchi (lista gara) della 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO, anche senza necessariamente partecipare alla gara, dal momento in cui inizia il 
Campionato di codesta Organizzazione. 
a. Non possono partecipare atleti che hanno preso parte a gare dei campionati F.I.G.C, dopo l’inizio di codesto 

Campionato, categoria Juniores compresa ; 
b. L’unica eccezione consentita è riferita ai tesserati F.I.G.C. militanti in campionati di Calcio a 5; 
c. I praticanti F.I.G.C. sono liberamente ammessi senza alcun vincolo qualora svolgano in codesto campionato, 

esclusivamente funzioni di dirigente o allenatore o solo guardalinee; 
d. L’utilizzo di Praticanti F.I.G.C. per la 2ª, 3° Categoria e Juniores che dovessero decidere di smettere di giocare entro 

il 31 dicembre 2018, potranno prendere parte al Campionato ella nostra organizzazione, alle seguenti condizioni: 

 inviare dichiarazione al Comitato a caamcalcio@gmail.com e attendere la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale; 

 inviare autocertificazione al Presidente della Società affiliata che si assumerà le responsabilità conseguenti; 

 consegnare analoga dichiarazione al Presidente della Società che aveva effettuato il tesseramento in F.I.G.C., 
spiegando le sue motivazioni; 

 dal 1° gennaio 2019 non dovrà più apparire in lista gara F.I.G.C.; 

mailto:caamcalcio@gmail.com
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e. In caso di ricorsi la Società reclamante deve allegare idonea documentazione comprovante l’infrazione da acquisire 
autonomamente presso la F.I.G.C. o la Società di appartenenza del giocatore; 

f. Codesto Comitato, si asterrà da qualsiasi controllo d’ufficio; 
g. Qualsiasi procedura di controllo sarà avviata soltanto in seguito a regolare richiesta scritta contenente la 

documentazione indicata al suddetto punto e. 

Art. 5 – TUTELA SANITARIA – 

E’ fatto obbligo al Presidente di ogni società di richiedere ai propri giocatori il certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva. I presidenti delle Società sono direttamente responsabili della mancata presentazione di questo certificato da 
parte dei propri assicurati, per tale omissione non possono essere addebitate agli organizzatori responsabilità sia di natura 
civile che penale.  Tutti i tesserati sono soggetti all’obbligo del certificato medico sportivo per attività sportiva dichiarato in 
codesto regolamento, secondo quanto previsto dal D.M 24 aprile 2013, dall’art. 42 bis della Legge 9 agosto 2013, n. 98 e 
dalle linee guida del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014, con rispettivi aggiornamenti da rilevare sul sito Coni e 
ministero della Salute.  Sul sito CONI si possono verificare tutti gli aggiornamenti, in materia, per quanto concerne 
l’attività sportiva praticata, codesto Comitato si attiene e fa fede a tutti gli aggiornamenti, consigliando a tutti i presidente 
delle Associazioni e Società di documentarsi; 

 Defibrillatore: E’ obbligo di ogni società verificare gli ultimi aggiornamenti di legge;  

Art. 6 – INFORTUNI - 

In caso di infortuni subiti durante lo svolgimento delle gare da parte di atleti o dirigenti regolarmente tesserati per l’anno 
in corso, è obbligatorio darne preventivamente comunicazione all’arbitro della gara. E’ obbligatorio inoltrare 
all’assicuratore con raccomandata a/r, entro e non oltre 48 ore,  la denuncia di infortunio sull’apposito modulo da 
scaricare su sito www.libertasnazionale.it al quale va allegato il certificato medico,  (per conoscenza anche alla nostra 
segreteria). Eventuali referti arbitrali non possono essere considerati validi ai fini della denuncia che va quindi presentata 
esclusivamente con le suddette modalità. Il ritardo oltre le 48 ore può invalidare la richiesta di rimborso. 

Art. 7 - LA COPERTURA ASSICURATIVA 

Le Società e i propri tesserati, all’atto dell’inserimento dei dati sul portale Libertas, stipulano una copertura assicurativa, le 
cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dalla Segreteria all’atto dell’iscrizione. Si può migliorare la Polizza 
assicurativa integrandone il costo annuale.  

Art. 9 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE - 

a. E’ richiesto che ogni partecipante alle gare (atleti, dirigenti, tecnici etc) attivi la copertura assicurativa, nominativa 
per disciplina (calcio), che dovrà essere predisposta secondo le indicazioni della segreteria; 

b. Ogni società avrà l’obbligo di portare sempre al seguito il TABULATO dei propri tesserati scaricabile dall’utenza 

Libertas  e lo stesso dovrà essere esibito – su richiesta – sia all’arbitro che alla società avversaria; 

c. Il giocatore dovrà presentare per il riconoscimento durante l’appello, esclusivamente un documento di identità in 
corso di validità, in assenza del documento d’identità sarà valida la tessera rilasciata dal Comitato Organizzante con 
apposita foto e dati dell’Alteta, predisposta con un “format” indicato dalla sede Libertas-Caam, diversamente non 
potrà prendere parte alla gara ne potrà essere inserito nella lista. 

d. Non è consentita per il riconoscimento la CONOSCENZA PERSONALE DELL’ARBITRO; Non sono valide fotocopie! 
e. Le Società hanno l’obbligo di far presenziare un proprio delegato durante l’appello della squadra avversaria, (un 

rappresentante di ciascuna società, appositamente indicato in lista gara, dovrà sempre essere presente affiancando 
l’arbitro), ha facoltà di pretendere eventuale controllo se ha dubbi sulla veridicità dichiarati in lista, si prima 
dell’inizio della gara che al termine della stessa, tramite richiesta scritta all’arbitro che procederà secondo le 
suddette modalità.  Si invita il delegato della squadra avversaria a effettuare un dettagliato controllo durante 
l’appello e di comunicare tempestivamente all’arbitro eventuali sospetti sui tesserati avversari! 
 

Art. 10 – SVOLGIMENTO DELLE GARE - 

a. La durata delle gare viene stabilita in due tempi da 30 minuti ciascuno con intervallo non superiore a 3 (tre) minuti, 
utile esclusivamente per il cambio campo delle squadre. Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella 
distinta di gioco un massimo di 22 giocatori per squadra. Negli elenchi dovranno essere indicati anche 2 dirigenti 
(uno dei quali fungerà da allenatore) ed il GUARDALINEE (se è un atleta dovrà essere inserito anche nei 22 
nominativi atleti). Saranno considerati presenti tutti i tesserati iscritti in elenco e non opportunamente depennati 
dal Dirigente responsabile (non è consentito all’arbitro procedere a tale incombenza); 

b. i giocatori ritardatari non presenti all’appello, possono prendere alla gara, in qualsiasi momento previo 
riconoscimento all’arbitro che darà comunicazione verbale alla squadra avversaria del nuovo arrivato; 

c. Gli elenchi da utilizzare sono esclusivamente quelli forniti dall’organizzazione, non possono essere modificati, fatta 
eccezione per il logo della Società che potrà essere inserito nell’apposito spazio; 

d. Gli elenchi dovranno essere consegnati – in duplice copia - all’arbitro almeno 25 minuti prima dell’orario di inizio. La 
1ª copia sarà consegnata alla rispettiva avversaria dall’arbitro PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA., mentre la 2ª copia 
sarà allegata al referto arbitrale ed è l’unica che fa fede ufficialmente in caso di controversie; 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2013/10/01/decreto-del-fare-la-legge-di-conversione
http://www.libertasnazionale.it/
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e. La squadra che non si presenta in campo entro 5 (cinque) minuti dall’orario stabilito per l’inizio della gara, visibile 
nel calendario o, dell’ultimo comunicato Ufficiale, sarà considerata rinunciataria e dichiarata perdente.  

f. L’orario di inizio di ogni partita deve essere quello indicato sul Calendario ufficiale. Eventuali variazioni saranno 
tempestivamente pubblicate sul Comunicato Ufficiale o tramite e-mail alle società; 

g. Ogni Società ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’arbitro un segnalinee che deve essere un tesserato  
(giocatore o dirigente). Il segnalinee può essere un giocatore inserito in elenco che può prendere parte al gioco 
previa sostituzione con altro giocatore (o dirigente). Qualora una squadra abbia soltanto 11 (o meno) giocatori 
disponibili uno dovrà comunque svolgere da segnalinee. Soltanto in caso di DOPPIO ARBITRO decade tale obbligo; 

Si può usufruire, in casi di necessità (e consenso della parte contattata), di un assicurato avversario se avrà facoltà di 
disporsi, informando l’arbitro e trascrivendo nr di assicurazione. 
h. NESSUNA GARA PUO’ ESSERE DISPUTATA SENZA LA PRESENZA ANCHE DI UN SOLO SEGNALINEE; 
i. Nel caso in cui 25 minuti prima dell’orario ufficiale di inizio della gara si verifichi l’assenza dell’arbitro, le squadre 

sono tenute a contattare il settore calcio, ai numeri indicati nei Comunicati Ufficiali (si consiglia di memorizzarsi i 
numeri nella vostra rubrica); 

j. Ogni squadra dovrà presentarsi in qualsiasi condizione atmosferica. Le condizioni di impraticabilità del campo sono 
rimesse all’esclusivo giudizio dell’arbitro; 

k. in caso di mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione, l’arbitro e le società hanno l’obbligo di attendere  
30 minuti, trascorsi i quali la gara sarà sospesa definitivamente; 

l. in caso di sospensione/rinvio della gara, le società, alla presenza dell’arbitro, hanno il dovere di accordarsi 
nell’immediato per la ripetizione della gara e la decisione finale sarà riportata dall’arbitro nel referto per le 
conseguenti decisioni del Comitato che saranno rese note nel Comunicato Ufficiale; 

m. Ogni minimo ritardo causato sull’orario di inizio della gara comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria; 
n. Ogni squadra dovrà possedere ed utilizzare una regolamentare bandierina per il segnalinee. 
o. Ogni squadra è tenuta a recare in panchina una borsa con il minimo necessario di primo soccorso; 
p. Ogni squadra deve presentare all’arbitro prima dell’inizio della gara 2 (due) palloni regolamentari (n° 5); 
q. la frequenza delle gare sullo stesso terreno di gioco NON CONSENTE TEMPI DI ATTESA! Nel caso una società si 

presenti sul terreno di gioco: con un numero inferiore di 11 giocatori, l’arbitro, CON UNA TOLLERANZA MASSIMA DI 
5 (CINQUE) MINUTI, darà inizio alla gara. 

Art. 11 – RIPETIZIONE DELLE GARE INTERROTTE– 

Qualora una gara venga interrotta: 

 nel corso del 1° tempo, sarà ripetuta completamente con il risultato di partenza di 0 a 0; 

 nel corso del 2° tempo (o durante l’intervallo), sarà ripetuta dal 1° minuto del 2° tempo con il risultato già acquisito 
nel corso della prima frazione di gioco. 

Art. 12 - VARIAZIONI DI ORARIO E DATE – 

Il Comitato organizzante si riserva di variare orari e giorni delle gare, per insindacabili ragioni organizzative, avvisando per 
tempo le Società. Qualsiasi variazione sulla data o sull’orario di gara verrà confermata sul Comunicato Ufficiale. 

Art. 13  - ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE – 

Le società che intendono anticipare o posticipare le partite, dovranno trovare preventivamente accordo fra di loro, 
indicando un impianto disponibile, il cui costo sarà ripartito fra le due squadre. E’ necessario comunicare la variazione 
almeno 3 giorni prima, anticipandola nell’immediatezza con una telefonata o sms. La richiesta dovrà avvenire da entrambe 
le squadre, in caso contrario la richiesta non sarà nè presa in visione nè data risposta! 
L’organizzazione, verificato che non sussistono impedimenti alla normale attività o altri motivi, potrà dare il proprio 
benestare. La relativa autorizzazione avrà validità dopo la pubblicazione sul primo Comunicato Ufficiale utile. 

Art.14 – MAGLIE E COLORI SOCIALI – 

Le squadre dovranno presentarsi in campo con 2 (DUE) serie di maglie per ciascuna gara, una delle quali con i colori 
indicati al momento dell’iscrizione al campionato. Nel caso in cui le maglie delle due squadre abbiano lo stesso colore o un 
colore che, a giudizio dell’arbitro., possa creare confusione nell’identificazione, la squadra ospitante (la prima nominata 
in calendario) sarà tenuta a sostituirla con altra di colore diverso. Qualora la squadra ospitante sia sprovvista di altra serie 
di maglie, dovrà provvedere la squadra ospite. Sarà consentito l’uso di pettorine, con numerazione, soltanto in casi 
eccezionali e per scongiurare la mancata disputa della gara, ma alle società non in regola saranno comminate adeguate 
sanzioni (50 € alla società prima nominata in calendario e 30 € alla seconda nominata) 
I capitani dovranno portare al braccio una fascia di colore diverso da quella della maglia che identifichi la carica di Capitano 
della squadra. E’ PREFERIBILE non usare maglie di colore NERO o GRIGIO SCURO o BLU NOTTE, per evitare confusione con 
le maglie dell’arbitro, solitamente di colore scuro. 

Art. 15 – PARTECIPAZIONE A GARE CONSECUTIVE – 

Per motivi connessi ad apposite clausole delle polizze assicurative sottoscritte all’atto del tesseramento, un atleta può 
disputare nell’arco delle 24 ore esclusivamente 1 (una) sola gara. In caso di partecipazione ad un’altra gara nelle stesse 24 
ore l’atleta, pur non incorrendo in sanzioni disciplinari, NON HA DIRITTO a copertura assicurativa e la responsabilità di tale 
partecipazione è rimessa esclusivamente alla Società di Appartenenza.  
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Art. 16 – DISCIPLINA - 

In riferimento ai principi ed alle finalità di questo Campionato illustrate nella Premessa, i Presidenti ed i Rappresentanti 
delle squadre sono responsabili del comportamento delle stesse. Tutti i partecipanti devono mantenere una condotta 
rispettosa dei valori sportivi di lealtà e rettitudine. Frasi o dichiarazioni offensive, lesive o semplicemente denigratorie 
(scritte o verbali) dell’immagine, della reputazione, del nome o dell’operato di codesta organizzazione, degli arbitri, di altri 
partecipanti, saranno punite con la massima severità. Ogni squadra inoltre è oggettivamente responsabile del 
comportamento dei propri dirigenti e tesserati, così come dei propri accompagnatori e sostenitori, per qualsiasi fatto 
avvenuto prima, durante e dopo la gara. 

Art. 17 - FACOLTA’ DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA - 

Se nel corso di una gara si verificano fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi di disciplina 
stabilire se essi abbiano avuto decisiva influenza sulla regolarità della gara e di conseguenza stabilire se: 
a. dichiarare regolare il risultato acquisito sul campo; 
b. adottare decisioni diverse, quale il provvedimento di punizione sportiva o annullamento della gara, oltre alla 

penalizzazione di punti in classifica da quantificare. 
Quanto previsto dal presente articolo deve intendersi per fatti o situazioni non esplicitamente previste dal presente Regolamento. 

Art. 18– AUTOMATISMO DELLE SANZIONI – 

a. Il giocatore che viene espulso dal terreno di gioco durante una gara sarà automaticamente squalificato per UNA 
giornata da scontarsi nella prima gara di campionato successiva a cui partecipa la propria squadra, salvo maggiori 
provvedimenti adottati dalla Commissione di 1ª istanza. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei 
tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e 
non sono state successivamente annullate con decisione definitiva del Comitato Disciplinare. Nel caso di 
annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla 
pubblicazione del provvedimento definitivo. 

b. La mancata trascrizione sul Comunicato Ufficiale della squalifica NON AUTORIZZA il reo a disputare la gara successiva 
all’espulsione. 

c. Se un giocatore milita in due distinte società o nella stessa società ma in diverse categorie e viene colpito da 
provvedimenti disciplinari, dovrà intendersi squalificato per qualsiasi gara di ciascuna categoria del campionato. Nei 
casi più gravi potranno essere inflitte squalifiche a tempo e il Comitato di Disciplina potrà disporre che il giocatore non 
prenda parte a nessuna gara organizzata da codesto Comitato, sia essa di campionato che dei vari tornei. 

d. 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 eseguita ed il calciatore deve scontarla in 

occasione della gara immediatamente successiva. 
e. Se un tesserato raggiunge un totale di giornate di squalifica superiore a 10 (dieci) verrà escluso dal campionato in 

corso. Inoltre il Comitato si riserva di valutare la possibilità di non procedere alla sua iscrizione negli anni a seguire. 

  Art. 19 – SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI 

Al Raggiungimento di nr 2 Ammonizioni NELLA STESSA GARA (giallo) 

a) La doppia ammonizione nella stessa gara determina l’espulsione diretta.  

b) 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.  

c) La mancata trascrizione sul Comunicato Ufficiale della squalifica NON AUTORIZZA IL GIOCATORE a disputare la gara 
successiva,  nella categoria di appartenenza. 

d) 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 

a) 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. 

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

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

d) 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.  

e) Nel caso di annullamento o sospensione della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara successiva. 

f) 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. 

g) 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.  
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    Art. 20 – CARTELLINO VERDE (Sostituzione obbligata) - 

Oltre ai cartellini GIALLO e ROSSO che segnalano l’adozione dei provvedimenti disciplinari di – rispettivamente – 
ammonizione ed espulsione, abbiamo previsto anche l’adozione del cartellino VERDE che non è una espulsione in quanto 
ha diverse finalità e conseguenze disciplinari più contenute rispetto alla espulsione con cartellino ROSSO. In sostanza il 
cartellino VERDE determina una SOSTITUZIONE OBBLIGATA perché il giocatore che deve abbandonare il recinto di gioco 
potrà essere sostituito con un giocatore di riserva. 
In particolare il cartellino VERDE mira da un lato a punire tutti quei comportamenti poco amatoriali – sia di giocatori che 
di dirigenti - consistenti in continue ed ininterrotte manifestazioni di dissenso (anche solo con gesti o espressioni del 
volto) nei confronti dell’arbitro, ma anche nei confronti di giocatori e dirigenti (sia della propria squadra che di quella 
avversaria) o ripetute proteste che però non travalicano il limite dell’offesa o della maleducazione  (che invece vanno 
sanzionate con il cartellino ROSSO), ma sono comunque elementi di disturbo per il buon andamento della gara stessa. 
Pertanto: 
a. il giocatore/dirigente al quale viene esibito il cartellino VERDE, deve immediatamente abbandonare il recinto di gioco; 
b. un giocatore di riserva (se disponibile in panchina) potrà sostituire il compagno dopo l’assenso dell’arbitro, a gioco 

fermo e dalla linea mediana del terreno di gioco; 
c. se il giocatore sanzionato con il cartellino verde, prima di uscire dal terreno di gioco commette una infrazione più 

grave, sarà sanzionato con il cartellino ROSSO ed in questo caso non potrà essere più sostituito; 
d. in caso di cartellino VERDE non è prevista squalifica per la gara successiva, soltanto una multa di € 10,00 che dovrà 

essere versata entro 72 ore, il mancato pagamento comporta ulteriori interventi Disciplinari; 
e. se durante il campionato un giocatore/dirigente incorre spesso in tale provvedimento disciplinare potrà essere 

sanzionato con provvedimenti di squalifica a tempo che saranno di volta in volta esaminati dagli Organi di Disciplina. 

Art. 21 – INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – 

a) Organo di 1ª istanza (COMITATO DI DISCIPLINA) 
E’ composto da DUE membri (Giudice Sportivo e membro/segretario) nominati dal Presidente del Libertas-CA.AM. 
Il COMITATO DISCIPLINARE (in 1ª ISTANZA) delibera in primis su eventuali reclami e commina le punizioni ai giocatori e 
dirigenti in base ai referti di gara. 
b) Organo di 2ª istanza (COMMISSIONE DISCIPLINARE) 
Si compone di tre membri (o numero superiore fino a 7 nei casi più complessi) e giudica su reclami presentati avverso 
giudizi del Comitato di Disciplina di 1ª istanza. 
I procedimenti disciplinari sono instaurati: 

 D’UFFICIO 
Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono i rapporti dell’Arbitro, dell’Osservatore arbitrale, del 
Commissario di Campo e del Responsabile Organizzativo; 

 SU RECLAMO DELLA SOCIETA’ 
Con le modalità successive previste per quanto concerne: 

 la regolarità di svolgimento delle gare; 

 la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare; 

 la regolarità dei tesseramenti. 

 SU RECLAMO DI PARTE 
Avverso la decisione adottate dall’organo di 1ª istanza, con le modalità previste successivamente. 

I procedimenti possono essere impugnati davanti alla Commissione Disciplinare solo se: 
I. il ricorrente è in grado di presentare nuovi e sostanziali elementi di giudizio rispetto al precedente livello di esame o 

è in grado di provare irregolarità procedurali e di diritto nei precedenti provvedimenti; 
II. se è stato omesso l’esame di un fatto determinante sconosciuto al momento del precedente provvedimento; 

III. se si è giudicato in base a prove riconosciute in seguito false; 
IV. se per causa di forza maggiore comprovata la parte non ha potuto, nel precedente giudizio, fornire documenti utili 

alla decisione. 
Qualora queste circostanze non si verifichino, l’esame del ricorso è precluso. 
Non possono inoltre essere presi in esame reclami già respinti in precedenti istanze per vizio di forma. 

Art. 22  – NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI – 

Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita del presente regolamento le società e i tesserati. Per 
presentare reclamo occorre avere interesse diretto. Quando vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno 
interesse diretto soltanto le società e i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a 
presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse di classifica. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono 
essere presentati secondo le modalità di seguito indicate. 
I reclami, che possono essere firmati soltanto dal Presidente della Società, devono essere preannunciati inviando le 
relative motivazioni, (anche all’altra Società) con e-mail all’indirizzo caamdisciplinare@gmail.com, con la dicitura 
“RICORSO UFFICIALE” e relativi dettagli, accertandosi della ricezione da parte della CommissioneDisciplinare (per essere 
valida necessita della conferma di lettura) entro 1 giorno lavorativo dal giorno successivo alla gara (farà fede la data di 
inoltro della mail). La tassa reclamo di € 30,00 (trenta/00) dovrà essere versata contestualmente al reclamo stesso presso 
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la sede di codesto Comitato. Entro 15 (quindici) giorni dalla data della gara dovrà essere prodotta la documentazione 
comprovante le irregolarità oggetto del reclamo. 
Documentazione valida 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. Comunicato ufficiale pubblicato da FIGC riportante squalifiche/ammonizioni per l’atleta oggetto di ricorso; 
f. Eventuale documentazione che la Commissione Disciplinare riterrà opportuno richiedere. 
In caso di reclamo la gara non sarà omologata. 

 Reclamo presso la COMMMISSIONE DISCIPLINARE (2ª Istanza) 

I reclami presentati in 2ª Istanza devono essere inviati tramite e-mail entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 
data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione cui ci si appella. Se tale decisione riguarda terze 
parti, questi dovranno ricevere copia del reclamo per raccomandata. La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata 
insieme alla tassa reclamo, e al plico inviato al Comitato Disciplinare. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di 
essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in discussione. Stessi diritti 
spettano alla controparte che può, entro tre giorni dal ricevimento della copia reclamo, inviare proprie comunicazioni. La 
tassa per il reclamo di 2ª Istanza è fissata in € 50,00 (cinquanta/00) da versare in sede CA.AM. contestualmente al reclamo. 
Le tasse dei reclami accolti seppur parzialmente, saranno interamente restituite. Vengono invece incamerate in ogni caso 
diverso. Non saranno presI in considerazione reclami che presentano vizi di forma. 

 Art. 23 – DOPPIO ARBITRO - 

Il Comitato si riserva di far dirigere alcune gare con DOPPIO ARBITRO in relazione all’importanza dell’incontro (le squadre 
si impegnano ad un costo simbolico pari a € 6,00 cadauna, la differenza la prende in carico il Comitato, la cifra sarà 
inserita direttamente nella scheda contabile delle squadre;  
Qualora anche una singola società ne ravvisasse la necessità, potrà richiederlo con un preavviso di 5 (cinque) giorni, 
certificando la spesa di un contributo pari a € 15,00 da inserire nella propria scheda contabile. 

 Art. 24 – COMMISSARIO DI CAMPO - 

Il Commissario di Campo 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.  
Il Comitato conferisce a propri incaricati le funzioni di Commissario di Campo perché riferiscano sull'andamento delle gare  

in relazione alla loro organizzazione, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. 
È esclusa dal rapporto dei Commissari di Campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro, di competenza 
degli OSSERVATORI ARBITRALI.  I Commissari di Campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto di 
gioco.  In caso di necessità, i Commissari di Campo debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed 
intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico, fermo restando che 
tutte le decisioni per la conduzione della gara rimangono di competenza dell’arbitro designato. 

Il Commissario, quindi, può: 
a) presenziare all’appello; 
b) posizionarsi tra le due panchine durante le gare per controllare direttamente il rispetto delle  

norme da parte dei tesserati presenti (verificando se sono regolarmente inseriti in lista gara); 
c) assistere gli Arbitri, se richiesto dagli stessi; 
d) agire in incognito, senza farsi riconoscere e relazionare su eventuali situazioni particolari con referto da inoltrare alla 

Commissione Disciplinare; 
e) integrare il referto arbitrale in tutti gli aspetti sia disciplinari che di ordine generale, se  

dovessero sfuggire all’arbitro (in caso di incidenti, intemperanze, comportamenti antisportivi)  
f) L’arbitro ha il dovere, di rimettersi alle osservazioni del Commissario per la stesura del referto arbitrale e può consultarsi 

con il Commissario anche durante la gara. 

  Art. 25 – OSSERVATORI ARBITRALI - 

Gli Osservatori Arbitrali, oltre alle competenze circa le valutazioni tecniche sull’arbitraggio, possono assolvere anche 
compiti di relatori su incidenti di una certa gravità, dei quali siano stati spettatori, che abbiano coinvolto, con i sostenitori 
della squadra, calciatori e gli stessi ufficiali di gara non controllati da questi ultimi, indirizzando in proposito dettagliato 
rapporto. 

  Art. 26 – CLASSIFICHE VARIE - Modalità - 

a. COPPA DISCIPLINA (tabella punteggi all’art. 28) sono valide le gare della fase di qualificazione (escluse le fasi finali); 
b. Miglior ATTACCO (squadra), termina all’ultima giornata di ritorno del girone di qualificazione; 
c. Miglior DIFESA (squadra), termina all’ultima giornata di ritorno del girone di qualificazione; 
d. CAPOCANNONIERE (ind.), termina all’ultima giornata di ritorno del girone di qualificazione; 
e. Miglior ATLETA (ind.), termina all’ultima giornata di ritorno del girone di qualificazione; 
f. Miglior MISTER (ind.), termina all’ultima giornata di ritorno del girone di qualificazione; 
g. Miglior ARBITRO, sulla base dei giudizi degli Osservatori Arbitrali e dei Dirigenti delle Società. 
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   Art. 27 –  PREMI E TROFEI   ( a-Bonus / b-Trofei ) -  

A) Il Bonus del Campionato InterProvinciale – Sede Regionale 
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: 
Se iscritto al campionato Anno seguente entro il 20 Maggio 2019 (vale data pagamento), se 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;  

1. Se Campione di categoria (Vincente Finale  Play Off) spetta un Bonus pari ad € 500,00, ma solo se risulti iscritto entro 
il 20 Maggio 2019; la cifra sarà riconosciuta al 50% se l’iscrizione sarà effettuata dopo la data del 20 Maggio  

 opportunità vincolata dalla sede Nazionale, insindacabile! Non è spettante se l’iscrizione sarà dopo il 30 Giugno 2019: 
2. I premi non possono essere trasferiti ad altre Società; 
3. Se 1° classificato in Disciplina Globale Bonus di € 300,00 ma solo se risulti iscritto entro il 20 Maggio 2019; la cifra 

sarà riconosciuta al 50% se l’iscrizione sarà effettuata dopo la data del 20 Maggio  

 opportunità vincolata dalla sede Nazionale, insindacabile! Non è spettante se l’iscrizione sarà dopo il 30 Giugno 2019: 
4.  

B) Trofei, Coppe, Medaglie di Campionati A 11 
Assegnati alla conclusione dell’ultima giornata della fase di qualificazione 
 Miglior Atleta, Miglior Cannoniere (per categoria): Riconoscimento; 
 Miglior Difesa per categoria (la squadra che ha subito meno reti): Riconoscimento; 
 Alla 1° classificata del girone qualificazione (per categoria, se sono 2 gironi ci sarà lo spareggio): Riconoscimento;  
 Alle due finaliste dei Play Off: Coppa alla 1°-2° posto;  
 Alle due semifinaliste perdenti: Riconoscimento 3° posto pari merito; 
 Tesserati e Atleti distintisi in finale per qualità tecniche comportamentali, saranno premiati:  

a) Nr 1 (uno) atleta della squadra vincente e nr 1 atleta della seconda, scelti dalla propria squadra o dagli Arbitri; 
b) Nr 1 medaglia ad ogni tesserato, presente in Finale, della squadra Campione (in totale nr 22 medaglie). 

 

Il Premio Miglior Atleta 
Il premio Miglior Atleta va al giocatore che ha un vero comportamento sportivo, che ha saputo interagire coi compagni e 
migliorare lo status squadra, ha avuto rispetto dell'arbitro, degli avversari, ha evitato il gioco falloso e non è incorso in 
facili proteste. Andrà premiato il miglior “comportamento sportivo”, sia in campo che fuori; non dovrà essere espulso, nè 
sanzionato col tesserino verde. In pratica l’atleta deve impegnarsi e dimostrare il meglio di se. L’arbitro (o il 
commissario/relatore) saranno imparziali: se poi il giocatore è anche bravo tecnicamente, avrà un valore aggiunto. 
La valutazione espressa dall'Arbitro, non dovrà essere divulgata prima della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale: il voto 
potrà essere rivalutato dal Comitato, su ulteriori segnalazioni del commissario o osservatore delegato. 
Il giocatore che è solo tecnicamente più bravo, non ha nulla a che vedere con il “MIGLIOR ATLETA”! 

Premio Disciplina unificato del Provinciale 
Il premio Disciplina è unificato a tutte le categorie di tutti i gironi del Sabato. Nella classifica saranno inserite tutte le 
squadre delle categorie e gironi di calcio 11 del Sabato (sarà stilata una classifica unica visibile già dal 4° comunicato 
ufficiale). Sarà premiata con un riconoscimento importante, la prima classificata, la seconda con altro riconoscimento. 

Art. 28 – TABELLA PUNTEGGI PER LA COPPA DISCIPLINA – 

Per determinare la speciale classifica della COPPA DISCIPLINA, sono applicati i seguenti punteggi in relazione a: 
a) SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA’ 

1 Ammonizione o deplorazione     Punti 10 
2 Ammenda per comportamenti antisportivi   Punti 20 
4 Penalizzazione di un punto in classifica    Punti 30 
5 Punizione sportiva perdita della gara    Punti 40 
6 Ammenda per atti di violenza     Punti 50 

b) A CARICO DEI TESSERATI (calciatori  e dirigenti) 
1 Ammonizione       Punti 1 
2 CARTELLINO verde           Punti 2 
3 Giornata di squalifica (non per recidiva in ammonizioni)                Punti 3 
4 Squalifica a tempo (per ogni mese o frazione)   Punti 10 
 

    Art. 29 – FASI FINALI PROVINCIALI – 

LE MODALITA’ DI AMMISSIONE ALLE FASI FINALI (PLAY OFF E PLAU OUT), COMPRESI NUMERI DELLE SQUADRE, 
ABBINAMENTI E DISPUTA GARE DEI QUARTI/SEMIFINALI E FINALI,  (SE GARA SECCA O CON ANDATA E RITORNO), 
SARANNO COMUNICATE CON APPOSITO COMUNICATO UFFICIALE. 
In tutte le gare ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei 60 minuti regolamentari, per determinare la 
squadra vincente si procederà direttamente con l’effettuazione dei calci di rigore. 

Art. 30 – LA CLASSIFICA AVULSA PER LA CLASSIFICA DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE 
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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: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
b. a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
 

In caso di ulteriore parità si terrà conto: 

c. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
d. della differenza fra reti segnate e subite nell’intera fase di qualificazione; 
e. del maggior numero di reti segnate nell'intera fase di qualificazione; 
f. del minor numero di reti subite nell'intera fase di qualificazione; 
g. del maggior numero di vittorie realizzate nell'intera fase di qualificazione; 
h. dal minor numero di sconfitte subite nell'intera fase di qualificazione; 
i. dalla migliore posizione in Coppa Disciplina; 
j. del sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle squadre interessate. 

 

Art. 31 – CRITERI PER LA CLASSIFICA FINALE della fase di qualificazione- 

In caso di parità fra due o più squadre al termine della fase di qualificazione, la classifica verrà determinata nell’ordine: 
a. dei punti ottenuti nella classifica avulsa (scontri diretti); 
b. della differenza reti nella classifica avulsa; 
c. della miglior posizione in Coppa Disciplina; 
d. del maggior numero di reti segnate; 
e. della migliore posizione in classifica finale nella fase di qualificazione; 
f. del miglior punteggio in classifica finale nella fase di qualificazione; 
g. del sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle squadre interessate. 

 Art. 32 – COMUNICATO UFFICIALE – 

I provvedimenti adottati dagli Organi di Disciplina hanno decorrenza dal giorno stesso della pubblicazione del Comunicato 
Ufficiale. Il Comunicato Ufficiale sarà affisso ogni GIOVEDI sera dalle ore 17.00 nella sede del CA.AM. ed è l’unico che fa 
fede in caso di controversie. Inoltre sarà visibile sul sito internet al seguente indirizzo: www.ascsardegna.it. 
Le Società hanno l’obbligo di prendere visione del Comunicato Ufficiale. 
Non è consentito richiedere telefonicamente alla segreteria del CAAM. informazioni in merito a quanto pubblicato sul 
Comunicato Ufficiale. 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità derivante dalla mancata presa visione del Comunicato Ufficiale in sede, in 
caso di qualsiasi disguido, sia pure dovuto a difettose trasmissioni/ricezioni di e-mail. 

  Art. 33 – RISCOSSIONI COATTIVE – Applicazioni disciplinari per ritardi sul pagamento - 

Il Comitato si riserva di delegare (arbitri o altri collaboratori) per la riscossione di proventi non versati, riferiti sia alla quota 
di iscrizione che a sanzioni inflitte dagli Organi di Disciplina. 
Anche al fine di scongiurare situazioni spiacevoli, si invitano le Società a rispettare gli accordi sottoscritti, soprattutto per 
quanto concerne i tempi degli acconti e del saldo definitivo ; 

La squadra che entro il 20 Marzo o la penultima giornata della fase di qualificazione, nel caso in cui 
non abbia sistemato il saldo dovuto, va incontro a  quanto segue: 
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. 34 –DIVIETI    -  

a) COMPENSI ad atleti e dirigenti 
Il Comitato promuove lo sport amatoriale e vieta severamente a chiunque di concedere compensi in danaro a qualsiasi 
tesserato, in quanto non rientra nelle regole e negli intenti del CAAM ed è è vietato dalla legge stessa. Tale 
comportamento, se messo in atto, sarebbe sicuramente diseducativo e di pessimo esempio. 
Il regolamento prevede una severa sanzione al riguardo nel caso di prove certe 

 diffida, multa e 5 punti in meno nella classifica alla Società di appartenenza per ogni tesserato; 

 squalifica e multa all’atleta reo. 
b) Vietato fumare e bere alcolici presso gli impianti sportivi 

E’ severamente vietato fumare presso gli impianti, nel rettangolo da gioco, spogliatoi o a ridosso degli stessi. 
In caso di trasgressione, previa segnalazione dell’arbitro, il tesserato subirà una sanzione. 

http://www.ascsardegna.it/
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E’ severamente proibito consumare bevande alcoliche, (compresa birra e tutti i liquidi con gradi alcolici superiori al 4%), 
fatta eccezione al termine della gara esclusivamente presso i punti di Ristoro autorizzati. 
c) Comportamento antisportivo del pubblico presso gli impianti durante le gare 

Nel caso vengano riscontrati tifosi poco sportivi, che assumono comportamenti volgari e minacciosi (anche solo 
verbalmente), saranno presi provvedimenti da parte dell’organizzazione. Tutti i partecipanti sono invitati a selezionare il 
proprio seguito, pensando allo spirito condiviso di Rispetto ed Educazione! 
d) Tesseramento Atleti antisportivi recidivi 

E’ severamente vietato tesserare atleti e dirigenti antisportivi e poco educati che hanno avuto tali comportamenti 
ripetuti nel tempo. Saranno presi provvedimenti seri e irrevocabili, con possibile revoca del tesseramento. Il tesserato reo, 
alla terza segnalazione, sarà convocato in sede insieme ad un responsabile della Società.  
Persistendo il comportamento sarà applicata una sanzione alla Società e la revoca della tessera. 
e) Divieti negli spogliatoi 

Negli spogliatoi non è permesso consumare alimenti ne bevande, eccetto the o acqua. Gli spogliatoi devono essere lasciati 
in ordine e puliti. Se al momento dell’ingresso nello spogliatoio vengono riscontrate delle irregolarità è obbligatorio 
avvisare tempestivamente il custode. 

Art. 35 –RITIRI O ESTROMISSIONI E RINUNCIA GARA   - 

a. In caso di ritiro di una squadra sia durante il girone di andata che quello di ritorno saranno: 
- date perse a tavolino per 0-3, tutte le partite da disputare e già disputate. 
- azzerati sia eventuali marcatori che migliori atleti. 

b. Le estromissioni delle Squadre saranno valutate caso per caso dalla Commissione Disciplinare. In casi straordinari 
non previsti dal Regolamento, sarà convocata la Commissione che delibererà sugli eventuali provvedimenti. 

c. In caso di RINUNCIA alla gara, dalla quart’ultima giornata in poi, sarà applicata una penalizzazione di 4 (quattro) 
punti alla squadra rinunciataria, oltre alle ulteriori sanzioni previste. 

Art. 36 – DISPOSIZIONI FINALI - 

Da inserire  allegati  a) Tabella Disciplinare  - b) Modalità fasi Qualificazione, dette Play Off / Play Out - c) Eventuali e varie 
 

Altri 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 

 

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

 

Dopo il campionato Provinciale sede Cagliari Ci si confronta con altri comitati periferici Sardegna per  

Finali Regionali  
Le modalità: saranno divulgate in tempo utile, ne ha diritto la 1° classificata dei Play Off, se rinunciataria sarà interpellata 
la 2° dei Play Off e la prima classificata nel girone di qualificazione.  

Cauzione vincolante 
L’adesione alle Finali Regionali, impegna una cauzione di € 150, sarà restituita dopo la data di svolgimento, detraendo il 
costo di segreteria pari ad € 25,00 ed eventuali sanzioni se comminate. 

Finali Nazionali, Contributo e Modalità  
La Vincente Finali Regionali, di ogni categoria hanno diritto a un contributo pari: 
a) € 300 euro per gruppo superiore a nr 18 persone Calcio A 11; 
b) € 200 euro per gruppo superiore a nr 12 persone calcio A 7;   
c) € 150 per gruppo superiore  nr 9 persone calcio A 5; 
L’Adesione va data entro il 30 Maggio Anno sportivo in corso;  
La modalità delle fasi Nazionali,  sarà divulgata entro 60 giorni prima dell’Evento. 
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Organizziamo anche altri eventi 
CCaammppiioonnaattii  AA1111  --  IInnffrraasseettttiimmaannaallee  ((RReeggoollaammeennttoo  ssuull  ssiittoo))  

Il Campionato infrasettimanale e fine a se stesso, per sostituire allenamenti, è separato da quello de Sabato. 

SSii  ggiiooccaa  nneeii  ggiioorrnnii,,  LLuunn..  MMaarrtt..  MMeerrcc..  GGiioovv..  NNoottttuurrnnaa  
Organizziamo campionati infrasettimanali con le stesse categorie del Sabato, vedi dettagli nel regolamento  

a) il costo gara è pari ad € 75,00 cadauna;  
b) l’affiliazione e i tesserati, indicato nei costi del Sabato, per le squadre esterne, mentre per le squadre già iscritte 

nel campionato del Sabato, potranno usufruire di quella già effettuata, usando gli stessi tesserati 
c) I campionati infrasettimanali non interagiscono con il Sabato, sono eventi differenti, fine a se stesso 
d) Una società può usare atleti che giocano il Sabato in altre Società. 
e) La modalità definitiva sarà divulgata una volta completata l’iscrizione di tutte le squadre partecipanti, in ogni 

caso entro la 2° giornata di qualificazioni. 
 

CCooppppaa  IIttaalliiaa  AA1111    
La Coppa Italia ha le stesse categorie del Sabato, è consigliato visitare il sito www.ascsardegna.it, per i dettagli. 
Si può giocare / iniziare: 

a) Settembre/Ottobre/Nov./Dic./Gennaio di Sabato e Infrasettimanale/notturna fasi di qualificazioni; 
b) Marzo/Aprile/Maggio, si giocano gli Ottavi o Quarti di finale (infrasettimanali/notturna); 
c) Maggio, si giocano le Semifinali e le Finali (infrasettimanali/notturna); 
° aperta anche a squadre esterne al nostro campionato,  
° il costo gara per squadra è pari a € 75,00 cadauna; 
° Cauzione € 150,00, per tutte le iscritte, sarà restituita prima della Semifinale. 

Modalità 
a) La fase di qualificazione: un minimo di 3 gare per squadra tra Settembre(anche il Sabato) e Marzo 
b) La classifica della fase di qualificazione, sarà stilata per coefficiente (punti, diviso, le gare disputate) 
c) Altri dettagli nel regolamento sul sito www.ascsardegna.it 

 

CCaallcciioo  AA77  MMaasstteerr  5555  &&  MMaasstteerr  5500  
IL 2°  CAMPIONATO DI CALCIO A 7 MASTER  SU SINTETICO, SI DISTUINGUE IN DUE GIRONI: 
A) Infrasettimanale dalle ore 19 alle ore 22 – Lunedì-Martedì-Mecoledì 
B) Tempi da 25 minuti cadauno  
C) Si svolgerà con un minimo di nr 6 squadre, disputando circa 18 gare in totale 

CCaallcciioo  AA77  CCaammppiioonnaattii  OOPPEENN    &&    OOVVEERR  4400  
 Chiedere informazioni in segreteria e al settore calcio 

 

Organizziamo, Altri sport e discipline  
Pallavolo Amatoriale mista 2 Donne in campo – Mista 3 Donne in  campo 
Boowling / Ping Pong in tre categorie: donne-maschi-bambini, si gioca  una volta al mese serale 
Carte: si gioca una volta ogni 15 giorni – durata 3 mesi 
Corsa: circuito di 7-8 km in Cagliari, per Amatori Libertas e agonisti Fidal; Ottobre 2016 
Sport&Turismo Muravera, Settembre; calcetto+beach Volley/Tennis+Bocce+biliardino+ Beach Tennis/Volley   
Corsi di Formazione sportivi – Corsi Vari, con Diplomi e Attestati – Consulenze per lo sport 

 

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

Sito: www.ascsardegna.it 

 
  Redatto il 14 Maggio 2018, Annulla e sostituisce tutti i precedenti 

IL CAPO SEGRETERIA 

                          Membri del settore 
IL PRESIDENTE 

 Paolo  Allegrini 
 

http://www.ascsardegna.it/
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