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PREMESSA:  L’attività del Comitato, si fonda su principi Amatoriali nel rispetto dello sport, esaltando i valori di lealtà, per una concreta prevenzione su qualsiasi forma di violenza. Questo 
modo di concepire il Padel, nasce dalla convinzione che ogni confronto deve essere occasione per socializzazione, come semplice e sano divertimento. E’ richiesto l’impegno di tutti i giocatori e 
ospiti, nel prodigarsi affinché tutte le partite vengano condivise in serenità. Non deve prevalere il risultato, ma l’amicizia sportiva, il rispetto degli avversari, dell’organizzazione e gestori degli 
impianti. Invitiamo tutti i a fare in modo che tali principi possano tradursi in realtà!  Consigliamo ad evitare di iscrivere persone che hanno trascorsi disciplinari negativi,  inevitabilmente, 
diventano cultori di “comportamenti antisportivi”.  /     Saremo molto “vigili” nel rispetto del gioco e della correttezza !! 

  

  
  

Per qualsiasi regola e modalità, fa fede il regolamento Ufficiale ultimo aggiornamento ed eventuali indicazioni nel comunicati Ufficiali resi visibili ogni 15 giorni (in casi 
importanti anche settimanali), visibili nel sito www.ascsardegna.it.  Si raccomanda la lettura dei Comunicati Ufficiali è importante e vincolante, essendo unica “VOCE” 
Ufficiale non sostituibile con altre divulgazioni. Le divulgazioni telefoniche e su WhatsApp sono esclusivamente informative, usate per comunicazioni ufficiose e per i 
risultati delle serate. Solo il Comunicato Ufficiale è attendibile con gli aggiornamenti definitivi.  Ogni atleta, deve risultare assicurato in Libertas Anno in corso, fatene attenta 
verifica contattando la segreteria, 0704560890 – caamsegreteria@virgilio.it .  Ogni tesserato potrà richiedere la tessera cartacea. Se minorenni il consenso dei genitori;  
Certificato di idoneità sportiva, obbligatorio,  senza non si può prendere parte alle gare, pena eventuale sanzione in danaro e squalifica. Chiunque aderisce, dovrà avere il 
certificato medico di idoneità per il gioco del Padel ed eventuali altre discipline. 
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Il trofeo è iniziativa Amatoriale dedicata a chi: 
1. non protesta ed è collaborativo e comprensivo – usa tolleranza con un sorriso; 
2. non gioca per dare precedenza al risultato ma al gioco e al divertimento; 
3. vuole socializzare e divertirsi, rispettando gli avversari e organizzazione; 
4. non gioca a livelli agonistici nelle federazioni padel-tennis. 
Consigliamo a chi non avesse carattere di “BUON SENSO” di evitare la partecipazione, non sarebbe adatto. 
 

Aperto a tutti i Maschi dai 40 Anni compiuti entro il 31.12.2021 
(non consentito ai praticanti FIT tennis-padel) 

Aperto anche a Donne che vogliono inserirsi, dai 18 Anni compiuti 

Orari inizio di gioco: Inizio 19, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

Giorno: Lunedì prevalentemente ed in alternativa il Martedì. Campo Ferrini prevalentemente  

Ogni gioco vale 1 punto  / Ogni gara termina a 50, senza vantaggio. 

Quota di partecipazione  € 42,00 a persona, per bonifico o in sede! 

C.R.S. Libertas Sardegna / IBAN: IT37M01015048060000 70614884     /     Banco Sardegna 
Causale: Trofeo Maschile Individuale PADEL 

Iscrizioni valide fino al raggiungimento del numero iscritti  

PREMI: Bonus Menù € 35,  2° € 25,  3° € 15.  
Si intende iscritto a pagamento effettuato in unica soluzione, bonifico o in sede, Via Chiara Lubich 32 F Ca. 
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Libertas-CAAM Padel individuale 

Si gioca Lun. 29 Novembre, 6.13.20 Dicembre 2021; garanzia per tutti, nr 5,30/6 ore di gioco 

Ogni partecipante gioca 1 gara con un compagno ed ogni gara con compagno diverso, fino al termine 

Ogni gara di nr 9 giochi (set) / ogni gioco termina a 50 senza vantaggi 

ogni gioco vale 1 punto e si stila la classifica finale, dopo aver disputato le gare con tutti gli iscritti. 

la quota di partecipazione esclusivamente per bonifico € 42,00 a persona, tutto compreso. 
C.R.S. Libertas Sardegna / IBAN: IT37M01015048060000 70614884          /     Banco Sardegna 

La quota per bonifico, eccezionalmente in sede il mattino 9/13, la sera solo il Giovedì 17/20. 

Iscrizioni valide fino al raggiungimento numero di iscritti pr un massimo di nr 12 adesioni. 

 
Chi non fosse ancora tesserato/Assicurato, deve comunicare i dati in segreteria e accertarsi del 
compimento. Per usufruire di assicurazione integrativa con copertura maggiore può rivolgersi in 
segreteria, Via Chiara Lubich, 32 Cagliari Tel 0704560890. e-mail:  

caamsegreteria@virgilio.it  / crsardegna@libertasnazionale.it 
Coordinate Banca : C.R.S. Libertas Sardegna/IBAN: IT37M0101504806000070614884  /Banco Sardegna 

Partecipanti-Iscritti: lista su gruppo whatsApp 
sul nostro sito www.ascsardegna.it 

contatti  3804533335  /  0704560890  - caamsardegna@gmail.com 


