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                             Aggiornato 29 Febbraio 2020  con modifica . . .                                       

Coppa Italia Calcio A11 Sardegna 2019-20 Edizione 9° 
Organizza: Libertas Regionale in collaborazione ASD Comitato CA.AM  

 0704560890– e-mail: caamsardegna@gmail.com / Via Chiara Lubich, 32 F Cagliari / sito: www.ascsardegna.it   
 

   
La Coppa è aperta anche a squadre esterne ai nostri campionati; 
possono aderire tutte le squadre che già partecipano ai nostri campionati, INTERPOVINCIALI e 
INFRASETTIMANALI, oltre a squadre esterne (che dovranno affiliarsi). 

 

PER OGNI GARA IL COSTO 
Costi € 75,00 a gara per tutte le squadre che partecipano ai nostri campionati Interprovinciali e 
Infrasettimanali; 
Costi € 80,00 a gara per le squadre esterne; 
 
Le squadre partecipanti ai campionati Libertas-CAAM useranno i tesserati in uso registrati ed eventuali nuovi; 
Le squadre esterne, dovranno regolarizzare l’Affiliazione e il tesseramento assicurativo. 
Le squadre possono attingere ad atleti già tesserati in altre società partecipanti ai campionati o altri eventi, 
l’importante che lo stesso nominativo non risulti in nessun’altra lista gara di coppa Italia, sarebbe irregolare;  
nel caso si verifichi, sarà penalizzata la squadra in cui risultasse l’orario o giorno seguente. Avrebbe ragione di 
essere in regola la prima squadra che lo ha schierato, la seconda REA e penalizzata, fa fede la data e l’orario 
indicato in calendario Ufficiale! 
 

   

La Coppa Italia è fine a se stessa, importante che tutti gli atleti schierati in lista gara, risultino regolarmente 
assicurati nella ASD Dichiarata per Coppa Italia. 
Dopo le fasi di qualificazioni, si gioca prevalentemente notturna infrasettimanale oppure il Sabato su richiesta 
o consenso di entrambe le squadre, esclusivamente le fasi seguenti dei Quarti, Semifinali, potrebbero giocarsi il 
Sabato nel mese tra Aprile e Maggio (se le squadre non sono impegnate in altre campionati);  
La finalissima al 90% sarà di Sabato pomeriggio (dipende dal momento organizzativo e di entrambe le squadre) 

Attenersi al regolamento del campionato Interprovinciale ad esclusione: 

Cauzione vincolante 
€ 240,00  LA CAUZIONE DA VERSARE ANTICIPATAMENTE + 
€ 95,00  PER EVENTUALE NOVA AFFILIAZIONE (CON 15 TESSERE COMPRESE) + 
ALTRI COSTI DI ALTRI SERVIZI, SE RICHIESTI. 

 LA CAUZIONE, SARA’ RIMBORSATA AL TERMINE; 

 OGNI DUE GARE DISPUTATE, SI VERSA IL COSTO ENTRO LE 48 ORE 
SALVO CHE UNA SQUADRA VERSI UN ACCONTO PER IL NUMERO DELLE GARE CHE 
SARANNO SIMULATE (CIRCA 8-10, COMPRESO FINALE) 

http://www.ascsardegna.it/
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                                    Premi 
a) Coppa 1° e 2° posto (i finalisti) 
b) Medaglione al Miglior Atleta della finale ( 1 per ogni squadra ) 
f) Medaglione ai Mister Finalisti 

 

EETTÀÀ  EE  FFUUOORRII  QQUUOOTTAA  CCooppppaa  IIttaalliiaa    
VEDI NEL REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI 

InterProvinciali Anno in Corso 
 

I portieri, nelle categorie Senior, Master50, Ultra55: non possono superare la metà campo!! 
l’arbitro ha il dovere di fermare il gioco e applicare la normativa (sui primi 5 Comunicati Ufficiali). 

 

 
 
modalità e svolgimento 
una squadra dovrà disputare un minimo di 2 gare nella fase di qualificazione, accede alla fase seguente se 
realizza un minino di 4 punti nelle 2 gare; 
Diversamente si possono disputare più gare fino ad un massimo di nr 10 nella fase di qualificazione 
ACCEDONO LE SQUADRE CON IL MIGLIOR PUNTEGGIO PER COEFFICIENTE 
esempio:  6 punti in 4 gare= p. 1,5   oppure  9 punti in 9 gare= 1 punto oppure 7 Punti in 5 gare= 1,4 punti  
 

Contatti Libertas - CAAM 
in Merito settore calcio: 
Contatto dalle ore 19.30 alle ore 21.30  su mobile 3457862611  diretto; 
Contatto che funge da tramite per tramite del settore calcio su mobile  . . . . .  
e-mail settore calcio: caamcalcio@gmail.com (avrete risposta entro le 48 ore) 
sede: Tutti i Giovedì Sera dalle ore 17 alle ore 20 troverete un delegato  
La Disciplinare si compone da nr 3 membri anonimi + 6 nominati, risponde esclusivamente per e-mail: 
caamdisciplinare@gmail.com oppure per delegati e tramite comunicati Ufficiali! 
in Merito settore Organizzativo: 
caamsardegna@gmail.com (organizzazione e iscrizioni) – risposte entro 48 ore 
in Merito settore segreteria, contabilità:   caamsegreteria@virgilio.it; 
Contatti: 0704560890 telefono dalle ore 9 alle 13  dalle ore 17 alle ore 20  
escluso: Lunedì e Martedì sera   /   il nostro sito: www.ascsardegna.it  
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