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FFuuttssaall  ((ccaallcciioo  55))  CCooppppaa  IIttaalliiaa  LLiibbeerrttaass  

ccoolllleeggaattaa  aa  22°°  EEddiizziioonnee  

  ““    SSPPOORRTT  &&  TTUURRIISSMMOO    LLiibbeerrttaass--SSaarrddeeggnnaa  ””      
 

Comitato Sardegna, ORGANIZZA le Finalissime il 26-29 Settembre 2019 
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

 Gentilissimi lettori, affiliati, ed eventuali altri che vogliono unirsi IN QUESTO EVENTO:  
confermiamo per il 3° Anno consecutivo la convenzione con ITI Marina per Sport & Turismo Libertas, rivolgiamo l’invito a tutti per 
qualsiasi scelta voglia fare per esserci: 
Sport con varietà di giochi, Mare o riposo nelle date sotto riportate, alle  seguenti  favorevoli  condizioni a  Voi  riservate: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Spe

se organizzative per atleta e dirigente: € 10, cadauno  oppure € 90,00 per gruppo/Squadra! 
 Al Resort, i posti sono limitati, consigliamo di prenotare entro e non oltre il 30 Maggio con acconto del 30% 

 

Arrivo Partenza 
Quota in pensione Completa, in camera doppia     

 Compreso:  giochi + sdraio + ombrellone 
Assicurazione Libertas (base 1) 

Giovedì 26.09.2019 
Domenica 
29.09.2018 

€ 228,00    /    3 Notti - 4 GG 
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La quota,  Netta  Hotel,  è  da intendersi,   per persona, per le 3 notti/ 4 giorni,  Iva e servizio inclusi,  comprensive di: 

 Cocktail di Benvenuto; 

 Sistemazione in camere dotate di servizi privati con Phon, pulizie giornaliere.  

 aria condizionata, telefono diretto, TV Color,  Frigobar (su richiesta, consumi a pagamento). 
IL Trattameno di Pensione Completa, comprensiva di: 

 Prima Colazione, a Buffet, con  assortimento di Caffetteria Calda, Succhi  di frutta, Yogurt, Croissant,  varia; 

 Pranzi e Cene,  serviti a Buffet , con  menù di  svariati  Antipasti,  tre Primi  e tre  Secondi   Piatti, Contorni, Frutta e Dessert; 

 Bevande ai pasti incluse (Acqua Minerale e Vino della Casa, in caraffa); 

 Tessera Club, per il libero utilizzo delle strutture sportive (fitness, beach volley, tennis su richiesta nelle vicinanze) e ricreative; 

 Piscine per Adulti e Bambini, Spiaggia attrezzata con ombrelloni, e  lettini;  Animazione Diurna e  Serale; 
SUPPLEMENTI  Netti  Hotel  : 

 Camera  Singola,  + 40%  della quota; 

 Solo 2 Notti/ 3 giorni + 5% della quota ( € 160,00 per i 2 gg tutto compreso) 

 IV° / V° Notte  + € 70,00 a notte a persona Adulta in camera Doppia 
RIDUZIONI:  

° Riduzione III°  e IV°  Letto :   
   Bambini  00 / 3 Anni non compiuti, Gratuito – Bambini 3(compiuti) ai 12(non compiuti) Anni, sconto 40%;  -  Adulti,   sconto 20%; 

************** 
Coordinate Bancarie  

C.R.S. Libertas Sardegna   /  IBAN:  IT37M0101504806000070614884 - Banco Sardegna 

I posti sono limitati, consigliamo di prenotare entro e non oltre il 30 Maggio 2019 con acconto del 30% ; 
Il saldo per conferma definitiva, dovrà essere versato entro e non oltre il 28 Agosto 2019, il mancato riscontro, del saldo, 
potrebbe causare la cancellazione. 
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2° Trofeo Nazionale Libertas Sardegna Caam Sport & Turismo 2019 
(Finale Nazionale di Coppa Italia Futsal Calcio 5) 

 
CALCIO A 5  OPEN AMATORI: 

Età regolare: tutti i nati entro il 31 Dicembre 2001; 
Nr 1 fuori quota in lista gare (per ogni gara): nati entro il 31 Dicembre 2003; 
Portiere: il portiere può avere 16 Anni compiuti;  

CALCIO A 5 MASTER 50: 
Età regolare: tutti i nati entro il 31 Dicembre 1970; 
Nr 2 fuori quota in lista gare (per ogni gara): nati entro il 31 Dicembre 1974; 
Portiere: il portiere può avere 18 Anni compiuti, ma non può uscire dall’area in nessun modo;* 
*punizione per avversari (anche se dovesse essere in età regolare, ma in quel momento nel ruolo di portiere) 

 
Ogni squadra (Regione) giocherà un minimo di nr. 3 gare (Finali Nazionali Libertas). 
L’APPARTENENZA DELLE REGIONI:   Sardegna – Liguria – Emilia Romagna – Sicilia – Umbria  

le regole e le modalità 
La modalità delle gare, saranno comunicate appena si raggiunge il numero delle squadre/regioni partecipanti; 
Si garantisce un minimo di 3 incontri per ogni squadra, nella fase di qualificazioni; 
Dopo la fase delle qualificazioni, ci saranno finali per il 1°, 3° posto ed eventuale 5° posto 

Contatto Cellulare e WhatsApp 3804533335. 
Per ogni eventuale chiarimento,  Presso la sede Regionale: Cagliari 09129 Via Chiara Lubich, 32 (traversa Via Mercalli)-  
mail: caamsardegna@gmail.com- Tel. 0704560890 - 3804533335 
Coordinate Bancarie: C.R.S. Libertas Sardegna   /  IBAN:  IT37M0101504806000070614884 - Banco Sardegna 
 

mailto:caamsardegna@gmail.com-
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2° Trofeo Nazionale Libertas Sardegna Caam Sport & Turismo 2019 
(Finale Nazionale di Coppa Italia Futsal Calcio 5) 

Dopo una preliminare fase di qualificazione in Cagliari, dal 26 al 29 Settembre 2019 si svolgono le Finalissime in Orosei  

REGOLAMENTO     
Art. 1 – Presentazione Finali Nazionali di FUTSAL - Calcio A5 AMATORI      -      2° EDIZIONE COPPA ITALIA NAZIONALE FUTSAL 
• Le Finali COPPA ITALIA Nazionale di Calcio A5 Amatoriale per Rappresentative Regionali o Provinciali che abbiano disputato le 

fasi precedenti, Provinciali, interprovinciali e interregionali. Nella fase delle qualificazioni Ogni Società/Squadra dovrà 
dimostrare Affiliazione in Libertas, tesseramento atleti e dirigenti. 
Le aventi diritto, sono le vincenti di ciascuna fase, in caso di mancata adesione sarà invitata la seguente in classifica.  

• Ci sarà una fase precedente dal 18 al 24 Settembre, che vedrà confrontarsi nr. 8 squadre Sarde per i preliminari, per 
contenderanno il passaggio alle Finali di Orosei, le prime 3 delle 8 (otto) accedono; 
le gare dei preliminari Regionali Sardegna si disputeranno in Cagliari.  

Art. 2 – Partecipazione dei tesserati – atleti e dirigenti – Vincoli praticanti F.I.G.C. 
a)  Il Torneo è riservato ai tesserati in Libertas anche se praticanti in F.I.G.C. di 2^ categoria C 11, serie C calcio A5; Chi ha giocato nelle 

categorie superiori F.I.G.C. dal 1° Giugno 2018 in poi, è irregolare!  
b)  Dai divieti F.I.G.C. sono esclusi tesserati che appaiono nella lista gara Libertas come dirigenti/allenatori, senza diritto a poter 

giocare. 
c) Il Dirigente Responsabile di ciascuna Rappresentativa deve comunicare le generalità dei calciatori e dirigenti  

entro le ore 16.00 del Venerdì, previo mail, confermandole con la presentazione delle liste gara, 2 coppie per ogni gara in 
concomitanza con l’appello e il 
riconoscimento, coi documenti personali (C.I. – Patente – Tessera Libertas con foto) 
Il mancato rispetto delle disposizioni, porterà a decisioni disciplinari o revoca dalla partecipazione.  



 

 
 

Dal 26 al 29 Settembre  2° Edizione  SPORT & TURISMO LIBERTAS presso il Golfo di Orosei - Località Marina - 08028 - OROSEI - SARDEGNA 
 

 

Libertas Sardegna Comitato Regionale – Via Chiara Lubich, 32 Cagliari –  
Tel 0704560890 – 3804533335 – mail: caamsardegna@gmail.com 

Art.3- Formula e modalità 
• Le fasi Finali di qualificazioni e preliminari Regionali , si svolgono dal 18 Settembre al 24 Settembre,  
• Le Finalissime Nazionali, saranno disputate dal 26 al 29 Settembre per 3°-4° posto e per il 1°-2°posto, saranno Premiate tutte le 

partecipanti!   
• Discipline e Categorie:  

a) Futsal (Calcio a5) Calcio 5 Open Amatori e  Master 50 Amatori; 
• Formula :  

In Cagliari si disputeranno i preliminari Regionali Sardegna tra le ASD/Squadre Sarde, il 18/24 Settembre, si confronteranno 
diverse ASD della Regione Sardegna Affiliate in Libertas, tra esse si qualificheranno le prime classificate per le Finalissime in 
Orosei dal 26 al 29 Settembre, Unendosi alle altre Regioni che rappresentano la penisola: Sicilia, Liguria, Emilia Romagna 

 
 
 

Disponibilità delle Squadre partecipanti Calcio   
le squadre dovranno essere disponibili dal Giovedì 26 ore 15.00, per la presentazione e ritiro del primo comunicato Ufficiale 
comprensivo di calendario, fino alla Domenica pomeriggio 29 Settembre: 
Si gioca tra il Giovedì serale (ore 19-20-21-22) il Venerdì e Sabato (ore 10-11-12 /  17-18-19-20-21-22), altri dettagli saranno 
presentati in seguito ed a iscrizioni completate. 
il sito www.ascsardegna.it  

 
• Dettagli ulteriori saranno comunicati quanto lo chiederete, interpellandoci al 3804533335 
• Gli orari sono indicativi, possono cambiare previo vostre richieste, e compatibili; 
• Regole sull’età ha margini di valutazione se vi fossero necessità, (senza stravolgere le basi) 

 
Art. 4 – Trofei e Premiazioni 
• Saranno Premiate tutte le partecipanti 

http://www.ascsardegna.it/
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• Saranno premiati, 1 Migliore atleta di ogni squadra (lo decideranno i propri compagni/dirigenti) 
• Sarà premiato il Miglior atleta di ogni categoria  
• Sarà premiato il miglior realizzatore di ogni categoria 
• Sarà premiato un dirigente di ogni squadra 
• Saranno premiati i Mister Campioni 
• Saranno premiati gli arbitri presenti 

 
Art. 5 -  Divise da gioco - Distinta di Gara e Sostituzioni. 

• Portarsi appresso almeno due divise di colore diverso evitando il colore nero e blu scura; 
prima di ogni incontro, i Dirigenti Responsabili di ciascuna squadra concorderanno sulla divisa da indossare e 
presenteranno all’arbitro designato la “distinta di gara” in triplice copia, i documenti di identità e i numeri di assicurazione 
Libertas dei calciatori presenti nella distinta.  
La mancanza documenti riconoscimento, trascrizione nr assicurazione, comporta l’esclusione del giocatore dalla 
partecipazione all‘incontro. 

Vietato usare maglie di colore nero, evitando confusione con la maglia  nera che l’arbitro avrà sempre e comunque 
quale prevalente, oltre ad altri colori. 

• Distinta gara calcio A 5 (FUSTUSAL) composta da 10 Atleti, 2 Dirigenti, 1 Mister – A5 da 10 Atleti + 2 Dirigenti 
a) eventuali fuori quota dovranno essere indicati e comunicati ad avversari e arbitro 

• Le squadre non potranno iniziare le partite con meno di: 
A11, sette (7) giocatori      -  A7, cinque (5) giocatori       -   A5, quattro (4) giocatori 

• In tutte le discipline e categorie, le sostituzioni sono illimitate e ripetitive, senza distinzione di ruolo. L’ingresso del giocatore 
dovrà avvenire in corrispondenza della linea mediana del campo, solo dopo l’uscita dal terreno di gioco dell’altro giocatore e 
previa autorizzazione del direttore di gara o del commissario di campo disposto tra le due panchine. Il mancato rispetto di tale 
procedura comporterà l’ammonizione di entrambi i giocatori.  

 
Art. 6 -  Sanzioni Disciplinari                                                               



 

 
 

Dal 26 al 29 Settembre  2° Edizione  SPORT & TURISMO LIBERTAS presso il Golfo di Orosei - Località Marina - 08028 - OROSEI - SARDEGNA 
 

 

Libertas Sardegna Comitato Regionale – Via Chiara Lubich, 32 Cagliari –  
Tel 0704560890 – 3804533335 – mail: caamsardegna@gmail.com 

• Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Giudice Sportivo rappresentante degli arbitri. 
• In caso di espulsione, il giocatore non potrà partecipare alla gara del turno successivo prevista dal calendario, anche in caso 

di finale. Le squalifiche e gli altri provvedimenti disciplinari saranno pubblicati a cura del Comitato Organizzatore.  
TESSERINO VERDE 

• In caso di tesserino verde, il giocatore sarà sostituito e non potrà più rientrare in campo nella stessa gara; potrà rientrare 
nella gara successiva dopo aver pagato la sanzione pari ad € 10,00. 

       Il tesserino verde sarà usato dall’arbitro, in caso di persistenti proteste o comportamenti antisportivi,   
       verbali, il fallo da gioco sarà sanzionato esclusivamente con giallo o rosso, come regolamento  F.I.G.C. 
• Reclami dovranno essere preavvisati, subito dopo la gara (non oltre i 10 minuti), poi notificati e presentati nei dettagli, entro e 

non oltre 1 ora (60minuti) dal termine dell‘incontro, Direttamente  la responsabile Organizzatore presente e alla squadra 
avversaria per Conoscenza diretta; 

• La decisione verrà successivamente comunicata ad ambedue le squadre e resa pubblica mediante WHATSAPP e di Persona, o 
altri modi decisi al momento in loco. 

Art. 7 – Varie 
• Il Comitato Organizzatore LIBERTAS NAZIONALE e i suoi delegati rappresentanti, declinano qualsiasi responsabilità per danni 

ed infortuni causati prima, durante e dopo le gare agli atleti e terzi, salvo quanto espressamente previsto dalla assicurazione 
appositamente stipulata.  

• Ogni rappresentativa è responsabile della propria polizza assicurativa stipulata con Libertas. 
• Qualsiasi comportamento grave, oltraggioso, violento e/o che vada contro l’etica e la figura Amatoriale e Sociale, sia in campo 

che durante tutta la manifestazione, verrà punita con l’immediata revoca, dei parte in causa, a poter partecipare o assistere 
alle restanti gare della manifestazione. 

• Modalità e norme ulteriori, saranno presentate prima della manifestazione. 
 

Punto di riferimento 
• Presso i campi sportivi e l’Hotel,  oltre ai comunicati Ufficiali e risultati aggiornati, potranno essere esposti e/o pubblicizzati 

solamente gli sponsor individuati, ed espressamente autorizzati, dal Comitato Organizzatore. Non è prevista alcuna 
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autorizzazione per gli sponsor esposti sulle proprie divise sociali. Qualsiasi altra forma di 
esposizione/pubblicizzazione/diffusione di materiale pubblicitario deve essere espressamente valutata ed autorizzata dal 
Comitato Organizzatore.  

• Sarà sanzionato il gioco irruento, esageratamente falloso, il mancato spirito amatoriale! 

Per quello non contemplato, fa fede il regolamento F.I.G.C. Ultime modifiche e aggiornamenti, oltre a dare facoltà 
agli arbitri-responsabili organizazione, di avere un metro di tolleranza dato lo spirito Amatoriale, evitando troppi 

vincoli ; il tutto sarà gestito nel dialogo delle informazio0ni prima mdelle gare.  
 

Contatti: 
Paolo 3804533335 / 0704560890 / 3804533330  – e-mail: caamsardegna@gmail.com  - paoloallegrini54@gmail.com 
 

mailto:caamsardegna@gmail.com

