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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 !! 

  
AMATORI - UNIFICATO Maschile(aperto a donne) 

Età: MASCHI dai 48 Anni / Donne dai 18 Anni, compiuti entro il 2022 
nella categoria Amatori, i maschi, possono giocare atleti che dimostrino un livello abbastanza amatoriale, che 
non dimostrino agonismo, ne capacità o fisicità di livello non adatto alle indicazioni  AMATORIALI! Il torneo è 
aperto anche a donne;  /  Si possono fare sostituzioni, IN GARE DIVERSE, MA NON NELLA STESSA GARA. 
Gli iscritti devono assicurarsi di essere assicurati/tesserati in Libertas Anno sportivo in corso SETT 21/ AGO 22. 
Durante la fase di qualificazione, sarà stilato un calendario modello calcio, tutte le squadre giocheranno lo 
stesso numero di gare contro ogni avversario.  
Vietato a chi ha un livello agonistico, non conforme all’AMATORIALE, come indicato all’atto dell’adesione! 

NNNooorrrmmmeee   eee   iiinnndddiiicccaaazzziiiooonnniii   LLLiiibbbeeerrrtttaaasss   aaa   sssqqquuuaaadddrrreee   (((iiinnn   cccoooppppppiiiaaa)))    
Ogni squadra può essere composta da minimo di 2 ad un massimo di  4 Iscritti/Tesserati, il termine ultimo per 
l’inserimento dei nominativi sarà comunicato prima dell’inizio. Saranno resi validi i nominativi divulgati su 
comunicato ufficiale o sul gruppo WhatsApp.   Ogni atleta, deve risultare assicurato in Libertas Anno in corso[Sett 
2021-Ago2022], è obbligato a documentarsi presso la segreteria: tel. 0704560890 / caamsegreteria@virgilio.it.  
Potete richiedere la tessera cartacea disponibile. In caso di minorenni è necessario il consenso dei genitori.  Il 
Certificato di idoneità sportiva è obbligatorio, in assenza non si può prendere parte alle gare.  
Responsabilità dell’iscritto Assicurarsi che sia registrato/tesserato Anno in corso, presso la sede 0704560890. 

VVViiieeetttaaatttooo   aaaiii   ttteeesssssseeerrraaatttiii   FFF...III...TTT...    
Vietato ai Maschi e Donne che giocano, attualmente  in Campionati FIT (tennis+padel);  /  Vietato ai Maschi e 
Donne che hanno giocato la 3° fase/turno  in TROFEI-TORNEI  Federali FIT (tennis+padel) / dopo il 31.12.2021;   
Sono regolari i tesserati che hanno giocato nella 1° e 2° fase, ma non hanno superato il 2° turno/fase. 
Attenzione: nel momento in cui un giocatore, sia ritenuto irregolare, a campionato o torneo Libertas iniziato:  
potrà continuare a giocare ma tutti i risultati, saranno decisi disciplinarmente 0-9 per tutte le gare disputate e 
da disputare. oltre al punto 1, ci sarà una sanzione pari ad € 50,00 nel caso in cui l’organizzazione ci sia arrivata 
previo ricorso o indicazioni altrui. Mentre nel caso di autodenuncia, la multa non sarà dovuta. 

° Saranno valide le liste o documenti comprovanti, messi a disposizione da fonti ufficiali  
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CCOOSSTTII    IISSCCRRIIZZIIOONNEE    
 € 115,00 per squadra (da 2 a 4 elementi) + € 5 di Segreteria e iscrizione compresa di 

R.C. (responsabilità civile) a tesserato. 
 nr 10 gare da 9/11 giochi cadauna nella fase di qualificazione + serata Finale! 

IL PAGAMENTO 
 Unica soluzione, all’atto dell’Adesione/Iscrizione, direttamente in sede o per bonifico.  
 indicare con mail la causale a caamsegreteria@virgilio.it . 

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

Per essere tesserato Anno sportivo 2020-2021, comunicare i dati in segreteria Libertas Regionale. In ogni caso è 
obbligo,  accertarsi dell’avvenuto tesseramento assicurativo, ogni responsabilità è della persona iscritta; La 
Polizza assicurativa, visibile su sito www.libertasnazionale.it , prevede invalidità permanente e morte, nonché 
obbligatoria CONI. Chi volesse usufruire di assicurazione integrativa dove la copertura è maggiore, può rivolgersi 
in segreteria, Via Chiara Lubich, 32 Cagliari Tel 0704560890,  e-mail: caamsegreteria@virgilio.it  / 
crsardegna@libertasnazionale.it  

 
 

Libertas Nazionali / C.O.N.I. registrati nella piattaforma Nazionale, validi per finalità Regionale-Nazionale.   
 

alcune indicazioni del Gioco  
 Ogni gara si disputano Nr. 9/11 giochi cadauna; 
 Ogni gioco (game) termina a 50, senza vantaggi; 
 Punteggio: ogni gioco vale nr 1 punto, utile per la classifica generale. 
 Cercheremo di far giocare le gare consecutivamente, salvo eccezione nella quale potrà capitare di 

fare pausa tra una gara, faremo il possibile di evitarlo, salvo cause di F.M. 
 Terminata la fase di qualificazione, seguiranno le fasi seguenti. La modalità definitiva sarà divulgata 

una volta terminate le iscrizioni. 
 Solo il comunicato Ufficiale, dovrà prendersi in considerazione! oppure sulla chat WhatsApp 
 obbligo: ogni squadra dovrà presentarsi con nr 3 palline idonee, pena sanzione di € 10,00  la prima 

volta; di € 10,00 la seconda + penalità di 2 punti in classifica,  così ogni volta dalla 3°in poi. 

Gli orari di gioco dalle ore 19 in poi 
I  campi  

Ferrini Cagliari / Margine Rosso / Califfo 
 

II      PPRREEMMII  
Saranno premiate le prime 2 posizioni in classifica. 

 

LLLEEE   RRREEEGGGOOOLLLEEE   DDDEEELLL   PPPAAADDDEEELLL   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAASSS   
Si applicano le regole federali del Padel, salvo 

accorgimenti o varianti, come sotto> 
la Libertas Sardegna AVVISA 

1. In caso di necessità un atleta, può cambiare di mano la racchetta anche durante il gioco; 
2. La classifica sarà aggiornata settimanalmente, visibile sul sito, www.ascsardegna.it; o su Whatsapp 
3. Leggere attentamente i comunicati sul sito www.ascsardegna.it e gli aggiornamenti su WhatsApp. 
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4. Divulgato il calendario ufficiale, attenersi alla lettura, in caso di difficoltà dovrete contattare gli avversari e 
trovare accordi, nel caso in cui dovreste spostare una gara, informando l’organizzazione in tempo utile per 
evitare il mancato uso del campo. I costi dovuti, saranno accollati al richiedente. 

5. I giocatori hanno l’obbligo di inviare il punteggio alla fine di ogni gara, SUL numero indicato 3804533335. 
6. Le gare saranno gestite dai concorrenti in campo, aggiornando il punteggio a voce alta; non è previsto  

arbitro di gara, pertanto chiediamo la massima collaborazione da parte di tutti i partecipanti.  
7. I campionati si svolgono e si accettano con la modalità indicata dall’organizzazione; 
8. Si cambia campo ogni termine dei giochi dispari (1,3,5,7,9, etc) non è consentito intervallo.  
9. Ogni atleta deve presentarsi almeno 20 minuti prima rispetto all’orario indicato in calendario; 
10. Ogni atleta o squadra che causa ritardo, sarà penalizzato/a  come segue:  

a) ritardo di 5 minuti: 2 giochi persi (0-2 vantaggio per gli  avversari) 
b) ritardo di 10 minuti: 4 giochi persi (0-4 vantaggio per gli avversari) 
c) ritardo di 15 minuti e oltre: 9-0 per gli avversari, non si gioca la gara! 

11. Nel caso in cui manca un componente di una squadra, presentandosi singolo, può giocare la gara con un 
qualsiasi altro atleta registrato in Libertas (tesserato/assicurato),  ma il risultato sarà registrato come 
segue: 
Agli avversari vanno 9 punti, salvo che non raggiungano un punteggio superiore a 9; 
La squadra rea, prenderà il punteggio acquisito in campo con la penalità(storno) di – 2 punti! 
esempio> Sul campo 8 per gli avversari e 3 per essi = 9-1 definitivo!  

12. eventuali ricorsi saranno presi in considerazione se presentati entro 48 ore dal termine della gara, previo  
e-mail a: caamsardegna@gmail.com e preavviso sulla chat del gruppo; 

13. Un incontro sospeso per ragioni indipendenti dai giocatori (pioggia, oscurità, incidente, ecc.) alla ripresa 
dell’incontro le coppie hanno diritto ad un palleggio preliminare come segue: 
a) Se un incontro non si disputa per assenza degli avversari: la gara sarà data vinta ai presenti 0-9; 
b) La squadra rinunciataria subisce una multa pari a € 20,00 oltre e penalità di 3 punti classifica generale; 
c) Se un giocatore si infortuna o è affetto da una condizione medica trattabile, sono concessi quattro 

minuti di sospensione per il trattamento; Se l’infortunio gli comporta la mancata ripresa del gioco:  
sarà deciso, usando il buon senso, con l’intervento dell’organizzazione ed il consenso di entrambi. 

d) Se un giocatore ha una ferita sanguinante, non può continuare il gioco. 
14. Obbligo di verificare il comunicato settimanale visibile sul sito www.ascsardegna.it; 
per saperne di più del Padel vai sul sito:    https://www.italianpadel.it/regole-del-padel/ 

 

Libertas Sardegna organizza 
Continuamente, allenamenti, amichevoli, serate, sia maschili che femminili e misti con diversi livelli di 
gioco e preparazione. 
Abbiamo campi da dare in nolo, dal Lunedì alla Domenica. 
Contattare il 3804533335  /  0704560890  / caamsardegna@gmail.com 
 


