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                             Aggiornato 21 Settembre 2020.                                       
Infrasettimanale Calcio A11 - 20° Edizione  2020-21 
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   
 

IIINNNFFFRRRAAASSSEEETTTTTTIIIMMMAAANNNAAALLLEEE   ---   IIINNNDDDIIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII   
Questo campionato Infrasettimanale è fine a stesso; 
aperto a tutti, interne ai nostri campionati ed esterne di altre organizzazioni; 
Inizi dal mese di Ottobre, si gioca in serale notturna, termina nel mese di Maggio/Giugno. 
Le squadre iscritte ai campionati del Sabato Libertas-CAAM useranno i tesserati 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 del Sabato o altri 
eventi, diversi dall’INFRASETTIMANALE, l’importante che lo stesso nominativo non risulti in nessun’ALTRA lista 
gara di infrasettimanale, 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. 
Le squadre iscritte accettano alcune varianti al regolamento indicato dell’InterProvinciale, che seguono: 

Modalità   
L’Infrasettimanale  è fine a se stesso, importante che tutti gli atleti schierati in lista gara, risultino regolarmente 
assicurati nella ASD Dichiarata in questo evento. 
Si gioca serale notturna infrasettimanale, nei giorni di, Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì; 
 

UNA SQUADRA ISCRITTA PUO’: 
1. GIOCARE TUTTE LE SETTIMANE CON LA PROPRIA ASD E AFFILIAZIONE-ISCRIZIONE (continuative) 
2. GIOCARE 1 VOLTA OGNI 2 SETTIMANE ABBINATA AL CAAM alternandosi con altra squadra 
3. GIOCARE 1 VOLTA AL MESE ABBINATA A LIBERTAS alternandosi con altre squadre 

Sui punti 2 e 3, una volta stilata la classifica, le squadre non continuative, si confronteranno tra esse per 
definire il passaggio alle fasi dei quarti di finale; 
Le squadre iscritte con punto 1, sono continuative e definiscono la propria classifica; 
La modalità delle fasi seguenti, alla fase di qualificazione (A-R) sarà divulgata appena completiamo le 
iscrizioni. 

Costi 
1. € 95 per segreteria+iscrizione + 15 Tessere Base  
2. € 312,00 cauzione, che rimane a fondo fino alle semifinali; 
3. € 78,00 è il costo di ogni gara disputata, da versare entro il 5 del mese seguente, le gare 

disputate di ogni mese (esempio: Ottobre nr 4 gare, entro 5 Nov. € 312,00); 
4. Per aderire, versare € 380,00 + 95 = 475,00 
5. il mancato versamento entro il 5 di ogni mese comporta spesa aggiuntiva di € 10,00 per 

ogni giorno di ritardo!  

Premi 
a) Coppa 1° e 2° posto (dai play Off) 
b) Miglior Atleta  e Miglior Marcatore della fase di qualificazione 
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d) Medaglia ai Migliori due atleti della Finale. 
f) Medaglia ai Mister delle DUE SQUADRE FINALISTE 

 

EETTÀÀ  EE  FFUUOORRII  QQUUOOTTAA  IINNFFRRAASSEETTTTIIMMAANNAALLII  

Amatori Open + 2 Fuori Quota 
[saranno iscritte nel girone A le prime 12 squadre che aderiscono come indicato *la 13° riserva] 

 le altre nel girone B, se raggiungiamo almeno 8 squadre 
 

 Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 1994; 

 Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2002; max nr 2 in lista gara. 

AAAmmmaaatttooorrriii   MMMaaasssttteeerrr   555000   +++   111   FFFuuuooorrriii   QQQuuuoootttaaa   
 Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 1972; 
 Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1° gennaio 1973 e il 31 dicembre 1976; max nr 1 in lista gara. 

 

I portieri, in tutte le categorie: non possono superare la metà campo, l’arbitro ha il dovere di fermare il gioco e applicare la 
normativa. 

Fuori Quota: da trascrivere  nelle ultime 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, 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! 
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. 

 
Tutto quello non conteplato in codesto, sono valide le indicazioni del campionato InterProvinciale del Sabato, 
ed eventuali modifiche sui seguenti comunicati Ufficiali, in uscita ogni Sabato ore 12 di ogni settimana. 

 

Contatti Libertas - CAAM 
 
per qualsiasi delucidazione 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 e previo comunicati 
Ufficiali! 
per qualsiasi delucidazione in Merito settore Organizzativo, segreteria, contabilità: 
caamsegreteria@virgilio.it (segreteria e contabilità)  -  risposte entro 48 ore 
caamsardegna@gmail.com (organizzazione e iscrizioni) – risposte entro 48 ore 
0704560890 telefono dalle ore 9 alle 13  dalle ore 17 alle ore 20 escluso. 
 il nostro sito: www.ascsardegna.it  

 


