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PREMESSA 
L’attività del Comitato, si fonda sul principio del calcio Amatoriale nel rispetto di tutte le sue forme, esaltando i valori di lealtà, 
per una concreta prevenzione su qualsiasi forma di violenza. Questo modo di concepire il calcio, nasce dalla convinzione che 
ogni gara deve essere occasione di socializzazione fra compagini, come puro, semplice e sano divertimento. E’ richiesto 
l’impegno di tutti i dirigenti, 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 dell’arbitro. Invitiamo tutti i 
Presidenti delle Società a fare in modo che tali principi possano tradursi in realtà! Inoltre insistiamo nel consigliare i Presidenti 
e dirigenti, di ogni Società, di evitare nell’inserire persone che hanno trascorsi disciplinari negativi, soprattutto quelli 
“recidivi” che, inevitabilmente, diventano cultori di “comportamenti antisportivi”. Saremo “vigili” sul gioco irruento/falloso 
nel rispetto della correttezza !! 

 
Open + 2 Fuori Quota  

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

 Eccezione aggiuntiva per il ruolo di portiere, dovrà aver compiuto 18 Anni se inserito in lista gara. 
Master + 2 Fuori Quota 

 Sono in regolari per età, i nati entro l’Anno 1975; 
 I Fuori quota nati entro l’Anno 1979; 

 Eccezione aggiuntiva per il ruolo di portiere, dovrà aver compiuto 18 Anni se inserito in lista gara 

Ultra + 2 Fuori Quota  
 Sono in regolari per età, i nati entro l’Anno 1969; 
 I Fuori quota nati entro l’Anno 1972; 

 Eccezione aggiuntiva per il ruolo di portiere, dovrà aver compiuto 18 Anni se inserito in lista gara 
 

I PORTIERI: vedi regolamento Tecnico 

DISPOSIZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE 
 Tutte le categorie disputeranno le gare nei giorni ed orari come indicato 

a) Prevalentemente il Sabato pomeriggio ORARI, 14, 15, 16, 17, 17,30  
b) Alcuni anticipi e posticipi, Venerdì, Lunedì, Martedì. Capiterà 2/4 volte per ogni squadra (ore 20/21.15); 
c) Una gara all’andata ed una al ritorno si giocherà alle ore 13.00 il Sabato; 
d) Accettiamo richieste per indicare PREFERENZE il Venerdì, Lunedì, Martedì e Sabato ore 13. 

In ogni categoria saranno accettate le prime 13 squadre iscritte, per ordine della quota versata (€ 700,00), le 
squadre eccedenti, dalla 14° in poi,  verseranno una quota integrativa come segue: 
L’organizzazione garantisce numero 27 gare per ogni squadra iscritta, escluse per le ultime 4 in classificate 
della prima fase (qualificazioni), ne avranno garantite nr 24. 

 La 14^ euro 100 di extra; 
 La 15^ euro 200 extra; 
 La 16^ euro 300 extra. 

 Attenzione,  le gare deliberate per disciplinare non disputate e assegnate a tavolino, contano come disputate! 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE-TESSERE-AFFILIAZIONE-VARIE 
 

1. Segreteria + Affiliazione + 15 Assicurazioni Base      €     95,00  
2. La Partecipazione su campo sintetico, con nr 2 gare in sterrato:  € 2270,00  
3. Sconto/Bonus  € 100,00 per iscrizione entro il 30 Giugno, versando € 700,00; 

4. Promo tessere aggiuntive valida entro fino al 30 Settembre: € 75,00 nr 10 e multipli * 

*non valida dal 1° Ottobre.  
 

RICHIESTE ED AGEVOLAZIONI  
Chi dispone di un proprio impianto sintetico, dovrà comunicarlo all’atto dell’adesione e non oltre il 30 
Agosto. Sarà pagato dall’organizzazione con bonifico a su richiesta per chi dispone dell’impianto. 
Chi dovesse indicare prevalenza di anticipi (Ven) o posticipi (Lun-Mart); 
Chi dovesse indicare prevalenza di orari 13, 14, 17.45, 18,00 del Sabato. 

MODALITÀ  
I campionati di codesta organizzazione, non possono garantire (visto i precedenti causa pandemie ed eventuali) il 
numero della squadre partecipanti, ma esclusivamente il numero delle gare, come indicato precedentemente. 
La formula sarà decisa e divulgata una volta chiuse le iscrizioni. Entro il 30 Novembre, sarà divulgato il dettaglio 
delle modalità e formula: qualificazione e fasi finali. 
 

PER ISCRIVERSI  
 

Compilare del modulo di adesioni in tutte le parti e completare l’Affiliazione per la Società di appartenenza, 
contestualmente al Versamento (contanti o bonifico – NON SI ACCETTANO ASSEGNI): 
 LA QUOTA MINIMA da Versare € 700,00 all’atto dell’adesione; 
 La seconda trance, ENTRO IL 30 Novembre, dovrete adeguare al totale di 1300,00 € + altri 

eventuali extra (tesserini aggiuntivi, altri adempimenti) 
 La terza e ultima trance per saldo ENTRO IL 30 Gennaio. 
 Eventuale ritardo oltre il 31 Gennaio, comporta una integrazione pari ad € 50,00 per ogni 15 giorni 

di ritardo. 
Per delucidazioni, contattare la segreteria disponibile, tel. 0704560890 / mail: caamsegreteria@virgilio.it 

 

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

 
ATTENZIONE  

Il mancato adempimento del rispetto scadenze su pagamenti, coinvolge il Presidente, il Vicepresidente, 
il segretario, i consiglieri e tutti i componenti inseriti nello statuto societario, oltre ad eventuali delegati; 

   ogni ritardato pagamento, può causare: 
1. sanzioni pecuniarie in danaro 
2. penalità di punti in classifica 

 

 

 
 

a) 1 sola una squadra per categoria, potrà avere diritto di usare il proprio impianto per le gare durante la 
fase di qualificazione. L’impianto dovrà avere illuminazione e dovrà essere disponibile il Sabato dalle 
ore 15:00 fino alle 19. 

b) Per “Provincia” intendiamo, oltre i 30 km partendo da Cagliari e zone limitrofe; 
Tutte le squadre accettano di giocare 1 gara in Provincia durante tutto il campionato, nei limiti di un 
massimo di lontananza massima pari a 70 km da Cagliari; 

c) Nelle fasi seguenti alla qualificazione, le gare saranno disputate in impianti decisi dall’organizzazione, in 
Cagliari e zone limitrofe, salvo fasi con gare di  a./r. di Quarti/ottavi/semifinali. 

Squadre di provincia   



REGOLAMENTO CALCIO A 11 CAMPIONATO INTER

DISCIPLINA: conteggiate fino all’ultima gara disputata, compresa Finale
nel campionato Anno seguente. 
Capocannoniere: le reti segnate fino
Miglior ATLETA (individuale), fino
“ Il premio Miglior Atleta va al giocatore che ha 
sportivo, che ha saputo interagire coi compagni e 
dell'arbitro, degli avversari, ha evitato il gioco falloso e non è incorso in facili proteste. Andrà premiato il 
miglior “comportamento sportivo”, sia in campo che fuori
singola gara ed è evidente che non dovrà essere 
(o il commissario/relatore) saranno imparziali: se poi il giocatore è anche bravo tecnicamente, avrà un 
valore aggiunto.  La valutazione espressa dall'Arbitro, non dovrà essere divulgata prima della pubblicazione 
sul Comunicato Ufficiale: il voto potrà essere rivalutato dal Comitato
commissario o osservatore delegato. 
vedere con il “MIGLIOR ATLETA”
QUALORA IL GIOCATORE CON IL MAGGIOR
AD OGNI SINGOLA GARA) DOVESSE INCORRERE IN
DALLA CLASSIFICA FINALE E VERRÀ PRESO 

Concessi esclusivamente da spendere
ed iscrizione ALBO Regionale (come normative CONI). 
compartecipazione con il Comitato Nazionale 
a) Iscrizione (versamento) al campionato Anno seguente 
b) Come saldo finale, non è valido quale acconto
c) Concesso alla squadra vincente della Finale 
d) Concesso alla squadra 1° classificata nella fase di qualificazione
e) in mancanza del rispetto punto a,  decade!
f)  
Terze classificate di Ogni categoria (le semifinaliste perdenti): Bonus 
campionato Anno seguente, valido come saldo.

Coppe 
 Coppa alle due finaliste per
 Riconoscimento al Miglior Atleta per
 Trofeo al capocannoniere (miglior marcatore) di ogni categoria
 Medaglie ai 22 atleti della squadra 
 Riconoscimento al Miglior

 

su altro file, aggiornato visibile sul sito 

su richiesta al settore per e
 
 

 
 

La segreteria -  Libertas Sardegna 

 parte Tecnica e Disciplinare 

CALCIO A 11 CAMPIONATO INTERPROVINCIALE LIBERTAS
 

 
CLASSIFICHE E PREMI - 

conteggiate fino all’ultima gara disputata, compresa Finale “ Bo

reti segnate fino all’ultima giornata della fase di qualificazione
fino all’ultima giornata della fase di qualificazione;

va al giocatore che ha mantenuto costantemente 
sportivo, che ha saputo interagire coi compagni e migliorare lo status squadra,
dell'arbitro, degli avversari, ha evitato il gioco falloso e non è incorso in facili proteste. Andrà premiato il 
miglior “comportamento sportivo”, sia in campo che fuori.  L’attribuzione dei vari punti av

non dovrà essere stato espulso, nè sanzionato col 
(o il commissario/relatore) saranno imparziali: se poi il giocatore è anche bravo tecnicamente, avrà un 

ione espressa dall'Arbitro, non dovrà essere divulgata prima della pubblicazione 
potrà essere rivalutato dal Comitato, su ulteriori segnalazioni del 
 Il giocatore che è solo tecnicamente più bravo, non ha nulla a che 

vedere con il “MIGLIOR ATLETA”. 
MAGGIOR NUMERO DI PUNTI IN CLASSIFICA (CHE COME DETTO AVVIE

DOVESSE INCORRERE IN PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DURANTE TUTTO IL CAMPIONATO
ALE E VERRÀ PRESO IN CONSIDERAZIONE IL SECONDO CLASSIFICATO

Bonus a valore 
re per il campionato dell’Anno seguente a completamento Affiliazione 

Regionale (come normative CONI). Messo in palio dal Comita
ato Nazionale Libertas. Se ne ha diritto se: 

campionato Anno seguente entro il 30 Maggio;   
non è valido quale acconto; 

della Finale 1° POSTO ASSOLUTO, € 400,00 (quattrocento)
1° classificata nella fase di qualificazione, € 100,00 (cento)

punto a,  decade! 

di Ogni categoria (le semifinaliste perdenti): Bonus € 100,00 da spendere nel prossimo 
campionato Anno seguente, valido come saldo. 

Coppe - Trofei – Medaglie 
Coppa alle due finaliste per ogni categoria:  2° e 1° posto; 
Riconoscimento al Miglior Atleta per ogni categoria; 
Trofeo al capocannoniere (miglior marcatore) di ogni categoria; 
Medaglie ai 22 atleti della squadra Campione; 

Miglior Mister. 

su altro file, aggiornato visibile sul sito www.ascsardegna.it
oppure  

su richiesta al settore per e-mail: caamcalcio@gmail.com

Libertas Sardegna  Il Presidente Regionale
Paolo Allegrini

parte Tecnica e Disciplinare 

LIBERTAS 
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Bonus € 100,00 da spendere 

di qualificazione; 
della fase di qualificazione; 

mantenuto costantemente un vero comportamento 
migliorare lo status squadra, che ha avuto rispetto 

dell'arbitro, degli avversari, ha evitato il gioco falloso e non è incorso in facili proteste. Andrà premiato il 
.  L’attribuzione dei vari punti avviene per ogni 

espulso, nè sanzionato col cartellino verde. L’arbitro 
(o il commissario/relatore) saranno imparziali: se poi il giocatore è anche bravo tecnicamente, avrà un 

ione espressa dall'Arbitro, non dovrà essere divulgata prima della pubblicazione 
, su ulteriori segnalazioni del 

più bravo, non ha nulla a che 

CHE COME DETTO AVVIENE CON RIFERIMENTO 
IL CAMPIONATO, SARÀ ESCLUSO 

SECONDO CLASSIFICATO (E VIA DI SEGUITO). 

completamento Affiliazione 
esso in palio dal Comitato Regionale in 

€ 400,00 (quattrocento); 
€ 100,00 (cento); 

€ 100,00 da spendere nel prossimo 

 

 
www.ascsardegna.it   

mail: caamcalcio@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

 

Il Presidente Regionale 
Allegrini 

parte Tecnica e Disciplinare  


