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                             Aggiornato 30 Aprile 2019  con modifica . . .                                       

9° Coppa Italia Calcio A11 Girone Sardegna 
Libertas  2019-2020 

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   
 

CCCOOOPPPPPPAAA   IIITTTAAALLLIIIAAA   ---   IIINNNDDDIIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII   
La Coppa è aperta anche a squadre esterne ai nostri campionati; 
Accedono tutte le squadre che partecipano ai nostri campionati INTERPROVINCIALI e INFRASETTIMANALI 
Fra tutte le categorie elencate nei regolamenti Anno in corso; Le gare dal 1 Sett. 2019  al 30 Maggio 2020. 
 
Le squadre partecipanti all’InterProvinciale, che non accedono alle fasi seguenti delle qualificazioni , 
pagano esclusivamente una quota simbolica pari ad € 20,00  per ogni gara disputata con questa modalità: 

a) Fase di Qualificazione, nr 2 o 3  gare (modalità da decidere)  
b) fasi seguenti alla Qualificazione, da decidere in base al numero delle iscritte; 
c) Per averne diritto necessità adesione entro il 30 Marzo Anno in Corso con Cauzione di € 100,00! * 

 
Costi € 75,00 a gara per: 
Le squadre che accedono alle fasi seguenti del Campionato InterProvinciale, al campionato Infrasettimanale, le 
squadre esterne che partecipano ad altri tornei o campionati, pagano la quota gara intera € 75,00 per gara: 

 
Le squadre iscritte 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! 
 

COPPA ITALIA INDIPENDENTE DA ALTRI EVENTI 
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. 
Si gioca prevalentemente notturna infrasettimanale oppure il Sabato su richiesta e consenso di entrambe le 
squadre, solo la finalissima potrebbe disputarsi il Sabato di Metà o Fine Maggio (facoltà organizzativa) 
Dopo le fasi di qualificazioni, seguiranno le fasi seguenti. 

 
Attenersi al regolamento del campionato Interprovinciale ad esclusione: 

Costi 
1. € 85 per segreteria+iscrizione+ 5 Tessere Base 
2. € 70,00, la cauzione, che sarà restituita alla fine del campionato 
3. € 75,00 è il costo di ogni gara disputata; 
4. Per aderire, versare € 380,00 (225 tre gare anticipate/85 iscrizione/70 cauzione) 
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5. entro il 5 di ogni mese si debbono saldare le gare del mese precedente! 
6. tempi di tesseramento atleti e dirigenti (inserimento dati assicurativi) 

                                               Premi 
a) Coppa 1° e 2° posto (dai play Off) 
b) Miglior Atleta  e Miglior Marcatore della fase di qualificazione 
c) Quadro riconoscimento al ° classificato della fase di qualificazione 
d) Miglior Atleta della finale ( 1 per ogni squadra ) 
e) Medaglia a tutti i giocatori della 1° ai Play off 
f) medaglia ai Mister delle 2 finaliste 

altre, che saranno divulgate nei comunicati Ufficiali 
 
 
 
 
 

EETTÀÀ  EE  FFUUOORRII  QQUUOOTTAA  CCooppppaa  IIttaalliiaa    
VEDI NEL REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI 

InterProvinciali 
 
 

 

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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