
 
 

 

 

 

Per essere idonei è consigliabile essere tesserati 
 Chi partecipa ad ogni evento da non tesserato versa la quota iscrizione € 3,0; 
 Chi è tesserato-assicurato, evita il pagamento iscrizione in ogni evento o manifestazione; 
 Quota Annuale Settembre2022-Agosto2023 tesseramento assicurativo polizza integrativa A1 

copre: morte+invalidità+infortunio+spese mediche + diaria gesso + ospedaliera) € 10,00 
inoltre la tessera da diritto a sconti su nostre convenzioni, 

attualmente: Badore sport e Centro I Mulini. 
1.  Nei nostri campionati e tornei è vietatala partecipazione  

ad atleti Agonistici come segue : 
a) Tesserati FIT  classifica  da 4.1  compresa,  e superiori (uomini e donne).  
b) Tesserati FIT che hanno Giocato, dopo il 31.12.2021, a tornei o campionato, superando il 2° turno!  
si fa riferimento alle classifiche aggiornate in tempo reale! 
c) Una Donna di qualsiasi categoria FIT, può giocare nella categoria maschile. 

2. Categorie ed età 
 DONNE 18 Anni compiuti entro il giorno in cui giocano; 
 Maschi Over dai 30 Anni Compiuti entro il 31.08.23 *oppure Livello Over; 
 Maschi Master 60 Anni compiuti entro il 31.08.23 *o Livello Master 

*possono essere inseriti nel livello Over e  Master partecipanti di età inferiore, esclusivamente, 
se hanno lo stesso Livello, non superiore, ai due livelli distinti (Over o Master)! 
Visibili i nominativi, indicati nel file Libertas! 

3. Premiazioni 
Per contenere i costi e agevolare chi si iscrive, tenendo conto della situazione economica attuale, dopo aver 
sentito diversi pareri valutando pro&contro, si è deciso di contenerci nelle premiazioni, cosi come segue: 
 Tornei brevi (in giornata o da due-tre-quattro serate) Non son previste: 

a) Saranno consegnate nr 2 serie di palline idonee ai 1° classificati 
b) Saranno effettuate le foto Ricordo nell’ultima serata 
c) saranno inseriti nell’Albo Doro i primi 3 classificati 

 Campionato e torneo Primavera della durata che superano le 6 Giornate sono previste: 
a) 1 coppa o trofeo alle prime due coppie classificate 
b) 1 bonus Menù per due persone alla prima coppia classificata 
c) nr due medaglioni (o quadretto ricordo) alla 2° e 3° coppia classificate. 

Contatti: Cell e WatsApp: 3804533335  organizzazione / Sede Libertas CAAM. 0704560890  
E-MAIL: caamsegreteria@virgilio.it   /  caamsardegna@gmail.com sito: www.ascsardegna.it 
coordinate bancarie CRS Libertas Sardegna IBAN: T37M01015048060000 70614884 Banco Sardegna 
 


