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Redatto il 14 Maggio 2022  / annulla tutti i precedenti             

  Trofeo Sintony/CAAM Calcio 11 
 Anno 2022 Edizione 19° 

 

Regolamento Ufficiale 

Principi 
Pubblicato ed esposto presso la sede del Comitato, contiene i principi a cui le squadre devono attenersi le Società, al 
momento dell’iscrizione, che accetta tramite il proprio Presidente il presente Regolamento e tutti i dirigenti ed i tesserati 
sono tenuti ad osservarne le norme. I Presidenti delle Società hanno l’obbligo di divulgare il presente regolamento e le 
eventuali modifiche annuali a tutti i propri tesserati, sia dirigenti che giocatori.  Ogni socio tesserato, in caso di mancato 
pagamento delle quote di partecipazione da parte della società di appartenenza, diventa responsabile per la sua parte 
economica e, a seconda dei casi, incorrerà nell’annullamento della tessera per tutte le manifestazioni in qualsiasi società 
affiliata. L’ignoranza delle norme regolamentari e statutarie non può essere invocata per nessun motivo. Ogni tesserato e 
Società affiliata autorizzano il Comitato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dati 
personali), al trattamento dei dati personali ai fini istituzionali e informativi (esempio: aspetti tecnici, disciplinari, 
promozionali) e amministrativi (divulgazione dei tesserati sul sito www.ascsardegna.it). La mancata autorizzazione ai dati 
personali non consentirà il tesseramento e la conseguente partecipazione alle manifestazioni ( campionati, tornei ecc.). 

 

Inizio / Giorni / Orari / impianti 
 Inizio gare: decidi tu se iniziare la settimana del 23 Maggio oppure la seguente 
 Si gioca: giorni infrasettimanali Lun.Mart.Merc.Giov.Ven. 
 Orari: 20.10 / 21.00 / 21.30   
 Impianti: sintetico, zona Cagliari e limitrofe 
 Nr. 1 gara la settimana, salvo eccezione che potrebbero capitare 2 due volte. 

 
Modalità dello svolgimento 

 Ogni girone sarà composto da minimo di 4 squadre ed un massimo di 8; 
 Garantiamo nr. 8 gare a tutte le iscritte ad eccezione di nr 7 alle ultime due classificate nella fase di qualificazione; 
 girone a 4 squadre: andata e ritorno (nr. 6 gare) + semifinali + Finale 
 girone a 5 squadre: andata e ritorno (nr. 8 gare) + finalissima tra la 1° e la 2°  
 girone a 6 squadre: solo andata (nr. 5 gare), la 1°/6° e 2°/5° e 3°/4° nei quarti – le vincenti + la perdente miglior 

piazzata nel girone di qualificazione vanno in semifinale – le vincenti semifinali in Finale; 
 girone a 7/8 squadre: sola andata + finalissima per le prime due; 
 nel caso di 9/10/11/12 squadre a categoria, saranno sviluppati nr 2 gironi che si incroceranno, da definire modalità. 
 

RReeggoollaammeennttoo 
Libertas - ASD CAAM Sardegna richiede alle Società iscritte: 

- La conoscenza del regolamento, delle modalità, dei comunicati ufficiali pubblicati puntualmente sul sito. 
- La conoscenza dei costi, e rispetto dei tempi di pagamento, in tale modo verranno evitati spiacevoli solleciti! 
- Evitare di contestare l’arbitro durante le gare, al riguardo, siamo disponibili in sede previo appuntamento. 
- Massimo rispetto verso compagni, avversari, arbitri, organizzazione.  Ci attendiamo dai dirigenti, collaborazione  
  dall’appello e fino alla fine della gara. Le frasi o dichiarazioni offensive che ledono questo sport.  
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CCAATTEEGGOORRIIEE  //  EETTÀÀ  //  FFUUOORRII  QQUUOOTTAA  //  ppoorrttiieerree  
Open26 + 3 Fuori Quota  

 Sono in regolari per età, i nati entro l’Anno 1995; 
 I Fuori quota nati entro entro l’Anno 2003; 

 Eccezione aggiuntiva per il ruolo di portiere, dovrà aver compiuto 18 anni entro l’anno 2022. 
Master + 3 Fuori Quota 

 Sono in regolari per età, i nati entro l’Anno 1975; 
 I Fuori quota nati entro l’Anno 1978; 

 Eccezione aggiuntiva per il ruolo di portiere, dovrà aver compiuto 18 anni entro l’anno 2022. 

Ultra M + 3 Fuori Quota  
 Sono in regolari per età, i nati entro l’Anno 1971; 
 I Fuori quota nati entro entro l’Anno 1975; 

 Eccezione aggiuntiva per il ruolo di portiere, dovrà aver compiuto 18 anni entro l’anno 2022. 
 

I portieri, soltanto nelle categorie MASTER, ULTRA M, SENIOR43, non possono superare la metà campo. L’arbitro ha il dovere di 
fermare il gioco e applicare le disposizioni previste all’art. 11 lettera “j”. Nessun divieto per i portieri della categoria Amatori 
OPEN. 

Sono Regolari    
TUTTI I TESSERATI F.I.G.C.  SINO ALLA SECONDA CATEGORIA che non 

hanno giocato gare ufficiali dal 1 Gennaio 2022 in poi. 
Sono irregolari 

TUTTI I TESSERATI F.I.G.C.  che hanno giocato gare ufficiali dal 1 Gennaio 2022 in poi 
 
 

Avvertenze importanti 
TUTTO CIO’ CHE NON E’ CONTEMPLATO SU QUESTO FILE, VIGONO LE NORME DEL 
REGOLAMENTO SINTONY 2022 , VISIBILE SUL SITO: www.ascsardegna.it (Libertas Sardegna).  
Eventuali delucidazioni potrete chiedere al settore calcio  
per e-mail: caamcalcio@gmail.it / al nr 3457862611 del settore tutti i giorni dalle ore 19.30 alle ore 21.30; 
ai nostri delegati o commissari indicati nei comunicati ufficiale (faranno da tramite); 
per urgenza: lasciate messaggio whatsapp o inviate mail, indicando vostro contatto per essere richiamati. 

 

FFIILLEE  DDEELL  TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO--AASSSSIICCUURRAATTIIVVOO  EE  VVAALLIIDDIITTÀÀ  
La validità sui limiti delle date di registrazione assicurazione atleta-dirigente-altri, che possano prendere parte alle gare 
indicati nelle liste gara, sono qui di seguito per ogni evento, *: 
*la scadenza (entro il giorno) è riferita alla gara che disputerà la ASD/SQUADRA, interessata. 
*esempio. Se la squadra gioca il Venerdì, entro il Giovedì ore 24! 
Tornei Sintony : entro il giorno precedente (ore 24) ultima Gara (della squadra interessata) della fase di qualificazione. 
 

Parità di classifica nella fase di qualificazione 
° A Parità Di Punteggio Fase di Qualificazione/Eliminatorie: 
 

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della fase di qualificazione, si procederà alla compilazione di 
una graduatoria, c.d. “classifica avulsa”, fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine: 

1. punti ottenuti nella classifica avulsa oppure nello scontro diretto o nei due confronti;  
2. differenza reti se A. e R. tra le due squadre oppure sulla classifica (tra tutte le squadre) avulsa; 
3. reti segnate globali nella fase di qualificazione (chi ne ha segnato di più ha vantaggio). 
4. migliore posizione in classifica Disciplina. 

 

 
 

Il Comunicato Ufficiale va letto  
Le Società hanno l’obbligo di prendere visione dei Comunicati Ufficiali. Per chiarimenti su ogni decisione è obbligo inviare 
una mail a al Settore d'appartenenza. L’organizzazione declina ogni responsabilità derivante dalla mancata presa visione del 
Comunicato Ufficiale. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva hanno decorrenza dal giorno stesso della 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale. - Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato con cadenza settimanale su: 
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www.ascsardegna.it  ed eventuali altri, Straordinari.   
Il settore calcio, disponibile tutti i giorni escluso Domenica:  VEDI comunicati e sito Ufficiale  
 

Ritardo Scadenze dì Pagamento - 
per ogni ritardato pagamento, interverremo con riscossione coattiva prima della gara, con aggiunta di spese incasso + € 
50,00. 
 

Reclami (ricorsi) norme per la presentazione 
 è consigliabile un messaggio su Whatsapp o invio mail tempestivo 

 
Quota Contributi di partecipazione 

 Quota Partecipazione € 595,00; (per chi è già affiliato Anno 2021-2022) 

 Pacchetto Nuova Affiliazione € 95,00 con nr. 18 tessere base omaggio comprese 
 Tessere aggiuntive A2 € 6 cadauna (PROMO) 

 GARANTITE NR 7 GARE A TUTTE LE PARTECIPANTI + finale 1°/2° posto 

L’ultima classificata nel girone di qualificazione potrebbe disputarne nr 6. 

coordinate per bonifico: 
C.R.S. Libertas Sardegna  /  IBAN:  IT37M01015048060000 70614884  / Banco Sardegna 

 

PREMI   
Coppa: 1° posto e 2° posto 


