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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 !! 

  

NNNooorrrmmmeee   eee   iiinnndddiiicccaaazzziiiooonnniii   LLLiiibbbeeerrrtttaaasss   aaa   sssqqquuuaaadddrrreee   (((iiinnn   cccoooppppppiiiaaa)))    

Ogni squadra è composta da minimo di due (2) ad un massimo di  quattro (4) iscritti/tesserati, il termine ultimo per 
l’inserimento dei nominativi sarà comunicato dall’organizzazione. Saranno resi validi i nominativi divulgati su 
comunicato ufficiale o sul gruppo WhatsApp.   Ogni atleta, deve risultare assicurato Sett 2021-Ago2022, con Libertas. 
L’atleta è obbligato a documentarsi presso la segreteria: tel. 0704560890 / caamsegreteria@virgilio.it.   
E’ possibile avere la tessera cartacea in sede, previo richiesta in sede. 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. 
 Ogni gara nr 9 giochi;    /   ogni gioco (game) termina a 50, senza vantaggi; 
 il Gioco: 15, 30, 40, 50, chi arriva per primo a 50, vince il gioco; senza vantaggio “Killer Point”. 
 il Punteggio: ogni gioco vale nr 1 punto, utile per la classifica generale. 
 ogni gioco vale 1 punto, come da esempio:  

a) Squadra Milan 5 – Squadra Inter 4 = 5 punti Milan e 4 punti Inter 
b) Squadra Lazio 8 – Squadra Roma 1 = 8 punti Lazio e 1 punto Roma 

 Terminata la fase di qualificazione sarà stilata la classifica finale, si continuerà con le fasi seguenti, dette: 
Fasi finali. La modalità sarà decisa una volta consolidate le iscrizioni.  

Gli orari e campi di gioco 
Si gioca prevalentemente il Giovedì e Lunedì, in casi di necessità il Venerdì.  

Inizio orari 20, 20.30, 21, 21.30, In alcune occasioni alle 19, 19.30; 

Campi: Ferrini Cagliari e Margine Rosso T. Club Quartu. 
Chi si iscrive accetta gli orari indicati, può dare preferenze ma non saranno vincolanti, si dovrà adattare al 
calendario divulgato dall’organizzazione. (eventuali richieste, farle sempre prima della divulgazione). 

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 seconda ( 2°) fase, ma eliminati. 
Attenzione: nel momento in cui un giocatore, sia ritenuto irregolare, a campionato o torneo Libertas iniziato:  

1. potrà continuare a giocare ma tutti i risultati, saranno decisi disciplinarmente 0-9 per tutte le gare  
disputate e da disputare.  

2. oltre al punto 1, ci sarà una sanzione pari ad € 50,00 nel caso in cui l’organizzazione ci sia arrivata previo 
ricorso altrui. Nel caso di autodenuncia, la multa non sarà dovuta. 
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° Saranno valide le liste o documenti comprovanti, messi a disposizione da fonti ufficiali  

 
Maschile Over  

Tutti i giocatori in campo, dovranno essere nati entro l’Anno 1986; 

E’ consentito alle donne, che abbiano compiuto 18 Anni al momento in cui giocano;  

In ogni singola gara non si possono fare sostituzioni, è consentito in gare diverse. 
La fase di qualificazione si svolge gare da 9 giochi cadauna (circa 30 minuti);  
La modalità sarà divulgata una volta raggiunto il numero degli iscritti;  
Saranno due fasi: A)girone di qualificazione. B) Fasi Finali 

Maschile Master   
Almeno uno dei due giocatori in campo, dovrà essere nato entro l’Anno 1964; 
il secondo giocatore schierato, dovrà essere nato entro l’Anno 1971; 
E’ consentito alle donne, che abbiano compiuto 18 Anni al momento in cui giocano;  
In ogni singola gara non si possono fare sostituzioni. In ogni gara si può disporre di atleti diversi, solo se 
 indicati nella formazione iscritta di massimo 4 componenti. 
La fase di qualificazione si svolge gare da 9 giochi cadauna (circa 30 minuti);  
La modalità sarà divulgata una volta raggiunto il numero degli iscritti;  
Saranno due fasi: A)girone di qualificazione. B) Fasi Finali 

 

CCOOSSTTII    PPEERR  OOGGNNII  CCAATTEEGGOORRIIAA    
 € 10,00  Segreteria/iscrizione/assicurazione complessivo dei 4 (o 2.3) Nominativi.  
“  (dovrete accertarvi del tesseramento Anno sportivo Settembre 21/Agosto 22) 

 € 185,00 quota Partecipazione per squadra (da minimo 2 a massimo 4 componenti) 

Garantite  
 nr 15 ore di gioco per tutti, comprese nella serata di presentazione e serata/e fasi Finali;  
 nella serata di presentazione disputeremmo gare Amichevoli; 
 in caso di mancato raggiungimento, ci sarà una serata extra chiamato, Trofeo CA.AM.; 
 il calendario sarà composto secondo le esigenze organizzative per disputare nr 3 gare ogni 

squadra per giornata, salvo eccezioni (rarissime) o due o quattro gare. 

 il pagamento: 50% all’atto dell’iscrizione / saldo entro la 4° giornata in calendario  
 Eventuale ritardo sulla scadenza del saldo, comporta un “richiamo” ed una sanzione di + € 30,00! 

 

chi non fosse ancora tesserato Anno sportivo 2021-2022, dovrà comunicare i dati in segreteria Libertas Regionale. 
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 
Via Chiara Lubich, 32 CA.Tel 0704560890, e-mail: caamsegreteria@virgilio.it /crsardegna@libertasnazionale.it  

 

PPEERR  IISSCCRRIIVVEERRSSII    
Inviare una e-mail (caamsegreteria@virgilio.it) indicando i dettagli per la vostra partecipazione, con 
disposizione del Bonifico o direttamente in sede se contanti. 

 

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

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

 

http://www.libertasnazionale.it/
mailto:caamsegreteria@virgilio.it
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II      PPRREEMMII  
Saranno premiati i Primi due classificati 

 

LLLEEE   RRREEEGGGOOOLLLEEE   DDDEEELLL   PPPAAADDDEEELLL   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAASSS   
Ci atteniamo alle regole del Padel Nazionale ITALIA, salvo le seguenti varianti: 

 Si può cambiare mano alla racchetta (dalla sinistra alla destra e viceversa), durante la fase di gioco. 
 Non è obbligo legare la racchetta al polso, in ogni caso lo consigliamo. 
 Fare attenzione alla data di nascita degli atleti in campo, evitare irregolarità nell’età indicata per categoria 
 Presentarsi 15 minuti prima dell’orario indicato in calendario 
 Avere il telefonino e WhatsApp disponibile: controlla gare/orari e invio risultato immediato dopo le gare 
 Presentarsi con almeno tre palle da padel idonee, pena Multa pari ad € 10,00! 
 Divulgato il calendario ufficiale, non si possono chiedere spostamenti, salvo eccezioni a carico del richiedente. 
 Le gare saranno gestite dai concorrenti in campo, aggiornando il punteggio a voce alta; non è previsto  arbitro, 

pertanto chiediamo la massima collaborazione da parte di tutti i partecipanti. 
 In caso di contestazione durante il gioco, le contendenti debbono trovare accordo, diversamente si ripete, salvo che 

vi sia la collaborazione di un esterno che vede la gara, nel caso e su richiesta di entrambi i contendenti, diventa 
insindacabile la decisione. 

1. attenzione, chi causa ritardi: 
a) ritardo di oltre 5 minuti, orario di calendario: gli avversari partono da 0-3 
b) ritardo di oltre 10 minuti,  “  “ : gli avversari partono da 0-5 
c) ritardo di oltre i 15 minuti:  considerati assenti e gara persa per delibera disciplinare 0-8* 

* salvo accordi e consenso degli avversari per recupero gara entro le 48 ore a spese proprie! 
2. Nel caso in cui un componente di una squadra (coppia) si presenta singolo: 

a) Gara persa per delibera disciplinare 0-8* 
* salvo accordi e consenso degli avversari per recupero gara entro le 48 ore a spese proprie! 

3. Nel caso in cui manchino tutti i componenti: 
a) Gara persa per delibera disciplinare 0-8* 

* salvo accordi e consenso degli avversari per recupero gara entro le 48 ore a spese proprie! 
4. eventuali ricorsi saranno presi in considerazione se presentati entro 48 ore dal termine della gara, previo  

e-mail a: caamsardegna@gmail.com; con preavviso su WhatsApp; 
5. Gara sospesa per ragioni indipendenti dai giocatori: si riprende dal risultato acquisito, in quel momento. 
6. Obbligo di verificare le comunicazioni Ufficiali visibili sul sito www.ascsardegna.it o su WhatsApp 
7. Altri motivi o imprevisti, saranno valutati e decisi da una commissione apposita, saranno insindacabili. 
8. Mancata presentazione o rinuncia a numero superiore a 5 gare (da dalla sesta compresa in su): retrocessione 

all’ultimo posto, annullamento di tutti i risultati precedenti e seguenti, con tutti gli avversari per 0-8 a tavolino. 
Tutte le, eventuali, gare conseguenti, se giocate, avranno valore simbolico senza valore al risultato. 

9. Mancata presentazione all’ultima serata:  retrocessione all’ultimo posto, annullamento di tutti i risultati 
precedenti e seguenti, con tutti gli avversari per 0-8 a tavolino.  

attenzione: in caso di recupero gara per accordi, non oltre le 48 ore dalla data ufficiale in cui sia stata sospesa! 
 

per saperne di più del Padel vai sul sito:    https://www.italianpadel.it/regole-del-padel/ 

 

Organizziamo altre discipline 
 Pallavolo mista Amatoriali / Beach Volley    /   Bowling ( principianti e amatori)  
 Tennis Tavolo (si gioca 1 volta al mese presso palazzetto Marcozzi Cagliari) 
 Turismo e DIvertimento in Resort Sardegna ( Fine Maggio ); 
 Calcio 11, a7, calcio a5; Campionati e tornei – tutti i mesi dell’Anno. 
 Corsa dei Popoli (Ottobre)– Sport & Turismo Orosei  (fine Settembre) 
 Pallacanestro 3x3  / Dama, Scacchi, Carte, Freccette ed altre discipline associate 

 

 

 

 

 

 

La segreteria -  Libertas Sardegna Il Presidente Regionale Paolo Allegrini 

mailto:caamsardegna@gmail.com
http://www.ascsardegna.it/
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Anno 2021 

Campioni Over: Camba Walter & Crobu Ilario  /  Campioni Master: Piga Salvatore & Laconi Marco 
 
 

    
 

Alcuni finalisti Anno 2021: Marco, Paolo, Ilario, Riccardo, Walter, Andrea, Raffaele. 
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Albo D' Oro PADEL Libertas -  CAAM 
Misto in Coppia  

Categoria Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

Campionato  2019-20 Meleddu Riky/Stefy Deiana G.M. Allegrini/Katiuscia Piroddi Farris M. & Vale Ortalli P. Allegrini & Stefy Sanna 

Campionato  2020-21 Katiuscia - Simone Laconi P.P. Angioni- Stefania Deiana Mulas M-Lory-Monica R. Meleddu- Vale Ortalli 

Trofeo Amicizia  2020-21 
Allegrini Paolo - Porseo Anna 

Rita 
Piero Pozzato - Silvia Vacca Tamara Masala - Ignazio Sechi 

Riccardo - Valentina 
Ortalli 

Trofeo Amicizia  17.1.22 
1° posto pari merito: Stefania Sanna/Max Alivia e Sabrina 

Mereu/Antonello Pusceddu 
3° posto pari merito: Paolo/Anna/Marco - Andrea/Vale-

Irene/Alessandro-Lory/Fabry 

Femminile Individuali  
evento Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

Coppa Estate 2019 Sarnicola Alessandra Ortalli Valentina Martello Lory Stefania Sanna 

Campionato 2019-20 Deiana Stefania Piroddi Katiuscia Ortalli Valentina Stefania Sanna 

2° Campionato 2020-21 Masala Tamara Vacca Silvia Francesca  Alessandra Sarnicola 

Trofeo Nov-Gen  2021-22 
Sabrina Mereu Martello Lorena Anna Rita Porseo 

Sanna Stefania/Serreli 
Irene 

Femminile in Coppia  
evento Anno 1° posto 2° posto 3° posto 

  
Coppa Agosto 2021 Stefania Sanna & Silvia Vacca Lory e Monica Anna & Francesca 

Maschile Individuali  
evento Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

Coppa Estate 2019-20 G.Marco Allegrini Farris Marco Riccardo Meleddu Mulas Massimo 

Campionato  2019-20 Allegrini Paolo/Farris Marco < pari merito G.Marco Allegrini Meleddu Riccardo 

Campionato 1° 2020-21 Farris Marco/Pozzato Piero < pari merito Alivia Max Mulas Massimo 

Campionato 2° 2020-21 Marco Farris Piero Pozzato Antonello Rodà Nicola Nonnis 

Trofeo Nov-Dic 2021 Sarritzu Alessandro Marco Farris Paolo Allegrini Antonello Rodà 

Trofeo Natale I Dic.2021 Allegrini Paolo Pusceddu Antonello Pintor Fabrizio Cannas Alessandro 

Maschile in Coppia  
evento Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

Campionato N.1 2020-21 Farris Marco-D'Angelo Nicola Mulas M.-Ambu F. Allegrini P.Alivia Max Locci I.-Pozzato P. 

Campionato N.2 2020-21 Pinna Luca-Pintor Matteo Piga S/Laconi M. Ghiani E/Fanni A. Farris M/Pozzato P. 

Trofeo Primavera 

Over 
2021 Camba Walter & Crobu Ilario Camba Walter & Crobu Ilario 

De Vita-Podda-Meloni-
Porceddu 

Rodà Ant & Max Alivia 

Trofeo Primav 

Master 
2021 Laconi Marco & Tore Piga Farris Marco & Paolo Allegrini Balata Andrea & Sarritzu Aless Farci Raffaele/Riccardo 

Trofeo Natale C Dic.2021 Sarritzu A/Migoni G/Mura D Farci Raffaele e Riccardo Martello F/Contu S. Farris M/Balata A. 

Campionato Over 
2021-22 

Crobu I/Camba W/Mulas M Vaccargiu M/Orrù C&F/Fadda L Delogu A/Maca F & E 
Meloni O/Lussu/Piu/De 
Vita 

Campionato 

Master 
2021-22 Pusceddu a/Contu T 

Farris M/Allegrini 
P/Rodà/Cappai 

Pozzato/Fanni A/Cau/Piga 
Balata A/Pintor F/Sarritzu 
A 

Trofeo CAAM 

2022 
Feb/Mar Sarritzu A/Mura D/Migoni G Allegrini P/Rodà/Farris/Cappai 

Martello-Contu-Lecca 
Pusceddu a/Contu T 

InteRegionali Maschili Coppia 
evento Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

Categoria Over AGO.21 Locci I./Muzzeddu A.(Sestu) Meatelli F-Branchini (U) Mulas M-DeVita A Rodà/Scafidi 

Categoria Master AGO.21 Balata Andrea/Pintor Fabrizio Allegrini P/Farris M Nonnis N/Cogoni Marco Farci Raffaele/Riccardo 

InteRegionali a Squadre 
evento Anno 1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 

Trofeo Regioni 
2019-

Lug 
Sardegna Umbria Liguria Sicilia 

Trofeo Regioni 
2020-
Ago  

Sardegna Umbria Lazio Liguria 

 


