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Art.  1 :     L’Associazione. 

L’Associazione “Calcio Amatori Oderzo 2012”, denominata in abbreviazione “C.A.O. 2012”   

promuove unicamente attività di carattere sportivo e ricreativo, atte a sviluppare e potenziare il 

tempo libero nel gioco del calcio amatoriale, organizzando anche manifestazioni ricreative a 

completamento della stessa attività calcistica amatoriale. 

C.A.O. 2012 è un organismo affiliato ai “CENTRI SPORTIVI AZIENDALI INDUSTRIALI”, 

denominati con la sigla “C.S.A.In.”. 

Detta affiliazione è obbligatoria per tutte le Società Sportive Amatoriali che vogliono iscriversi 

e partecipare alle attività promosse da C.A.O. 2012. 

Tutte le comunicazioni ufficiali dell’Associazione “C.A.O. 2012” verranno effettuate dal 

Consiglio Direttivo esclusivamente mediante l’indirizzo mail caooderzo@gmail.com 

Art.  2 : Iscrizione alle attività amatoriali C.A.O. 2012. 

L’iscrizione alle attività amatoriali di C.A.O. 2012, quali il Campionato di Calcio Amatoriale o 

le attività sportive parallele atte al raggiungimento di traguardi sportivi calcistici e non, è aperta 

a tutte le Società Sportive di calcio amatoriale provviste di idonee strutture sportive.  

Tutte le Società Sportive amatoriali che intendono partecipare alle attività promosse da C.A.O. 

2012 debbono prendere visione dello “STATUTO e del REGOLAMENTO”, compilare e 

sottoscrivere in calce al proprio Presidente l’apposito modulo di iscrizione e di partecipazione.   

Spetta al Consiglio Direttivo valutare le richieste di affiliazione, dopo aver verificato l’idoneità 

delle strutture sportive del richiedente, e stabilirne l’accettazione previo consenso 

dell’Assemblea dei Rappresentanti delle Società Sportive. 

Art.  3 : Assicurazione. 

Ogni giocatore e/o tesserato, con l’iscrizione della propria squadra a C.A.O. 2012 e con         

l’affiliazione allo C.S.A.In. è assicurato contro gli infortuni di gioco. 

Tutte le Società possono, se lo ritengono opportuno, integrare l’assicurazione C.S.A.In. con 

altre personali. 

Art.  4 : Visita  medica. 

Tutti i Presidenti delle Società Sportive iscritte alle attività promosse da C.A.O. 2012  sono 

tenuti a fare sottoporre annualmente i loro tesserati-giocatori alla visita medica al fine di 

accertarne l’idoneità per l’attività sportiva agonistica, come previsto dalla vigente normativa 

statale e copia di detta certificazione medica d’idoneità va consegnata a C.A.O. 2012. 

 
In caso di mancata consegna, la documentazione dovrà essere inviata entro 48 ore dalla richiesta 

da parte del C.A.O.; in difetto la società sarà considerata perdente a tavolino per    0-3, verrà 

multata di € 50 e penalizzata di punti 100 nella speciale classifica della “Coppa Disciplina”. 

Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale che avrà avvalorato l’irregolarità subirà una squalifica di 

3 (tre) giornate per ogni giocatore. 

Il giocatore in difetto subirà a sua volta un’ulteriore squalifica di 1 (una) giornata. 

 

In caso di falsificazione, anche parziale, della documentazione medica, la società sarà 

considerata perdente a tavolino per 0-3, verrà multata di € 50 e penalizzata di punti 100 nella 

speciale classifica della “Coppa Disciplina” per ogni partita interessata. 

Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale che avrà avvalorato l’irregolarità subirà una squalifica di 

3 (tre) giornate per ogni giocatore per ogni partita interessata. 

Il giocatore in difetto sarà radiato dal C.A.O.. 
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Art.  5 : Tessera  di  riconoscimento. 

Al Campionato di calcio amatori possono partecipare soltanto i giocatori regolarmente iscritti ed 

in possesso della tessera di riconoscimento rilasciata da C.A.O. 2012,  numerata e valida  

 La tessera è l’unico documento valido per partecipare alle competizioni. 

 

Art. 6 : Tesseramento  giocatori. 

a)  E’ consentito per le attività sportive organizzate da C.A.O. 2012  il tesseramento e 

l’utilizzo di giocatori maggiorenni, non tesserati F.I.G.C. o tesserati F.I.G.C., purché 

quest’ultimi non abbiano disputato alcuna competizione dal 1° Agosto ovvero non siano 

mai stati inseriti in una lista di una partita ufficiale o vi abbiano partecipato, ma solo a 

livello amatoriale (vedi campionato amatori gestito dalla F.I.G.C. di Treviso). 

N.B. Non si possono tesserare giocatori espulsi dai campionati o tornei affiliati allo 

C.S.A.In. , F.I.G.C. nonché altri sodalizi. 

b)  E’ consentito ad ogni giocatore cambiare liberamente Società dopo la conclusione del 

campionato o dopo il girone di andata se non è mai stato inserito nella lista giocatori in 

partite ufficiali, nel citato periodo,  dalla Società di appartenenza. 

c)  Il Presidente della Società ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’organizzazione 

l’avvenuto trasferimento e restituire a C.A.O. 2012 la tessera. 

d)  Nessun giocatore già utilizzato in campionato potrà cambiare Società durante lo 

svolgimento dello stesso. 

 

Art.  7 : Tesseramento  dirigenti. 

Ogni Società Sportiva Amatoriale iscritta a C.A.O. 2012 e affiliata allo C.S.A.In. ha l’obbligo di 

tesserare anche tutti i dirigenti e le persone che per un qualsiasi motivo, ragione od incarico 

dovranno entrare nel rettangolo di gioco (non è richiesta per questi la visita medica d’idoneità). 

I dirigenti potranno essere tesserati durante tutto l’arco della stagione, previo consegna della 

documentazione richiesta da C.A.O. e con i tempi indicati dal Consiglio Direttivo. 
La riscontrata violazione del presente articolo comporta per la Società in difetto una 

multa di € 5 ed una penalizzazione di punti 10 in “Coppa Disciplina”. 

 

Art.  8 : Lista dei giocatori della Società 

a)  La società può iscrivere a C.A.O. 2012 una lista di max 30 (trenta) giocatori. 
b)  Detta lista potrà essere modificata e/o integrata, dopo l’inizio del campionato, dal 1° al 20 

Gennaio, sempre nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto. 

c)  La lista dei giocatori di ogni Società va presentata su di un apposito stampato fornito da 

C.A.O. 2012, compilata in ogni sua parte e trasmessa all’organizzazione.  

d)  La falsificazione, anche parziale, dei documenti presentati a C.A.O. 2012 costituisce 

un grave illecito sportivo e la Società in difetto è sanzionata con una multa di € 30 ed 

una penalizzazione di punti 100 in “Coppa Disciplina”. 

e)  La Società rea dell’illecito sopra menzionato verrà inoltre penalizzata di 6 punti in 

classifica per ogni giornata in cui detta falsificazione si è formalizzata. 

 

Art.    9 : Svolgimento  del  campionato. 

Il campionato amatoriale si svolge in due fasi: il girone di andata ed il girone di ritorno.  

Il tempo complessivo di gara, con inizio alle ore 20.45, è di 80 minuti suddivisi in due tempi 

ciascuno di 40 minuti con un intervallo di 10 minuti. 

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare l’orario d’inizio delle partite. 
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Art.  10 : Anticipi, posticipi, spostamenti, rinvii e recuperi delle partite. 

a) Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di modificare il calendario del programma gare, 

dandone comunicazione alle società entro le ore 17.00 del giorno dell’incontro. 

b)  Altre richieste di variazioni programmi gare dovranno essere motivate per iscritto ed inviate 

via mail dalla società interessata al consiglio direttivo almeno 72 ore prima dell’inizio della 

gara; Il consiglio direttivo si riserva dopo attenta valutazione di decidere in merito alla 

richiesta entro e non oltre 24 ore prima dell’incontro. Entrambe le squadre dovranno 

attenersi alla decisione del consiglio direttivo pena la sconfitta a tavolino con il punteggio di 

0-3 e l’addebito delle spese. Non saranno ammesse variazioni al programma gare nelle 

ultime 3 giornate di campionato se sono interessate squadre in lizza per le prime posizioni  

di classifica. 

c) Il rinvio della partita in calendario, dovrà essere obbligatoriamente recuperato nel primo 

giovedì non festivo successivo al rinvio, salvo diversa comunicazione da parte del Consiglio 

Direttivo.  

d) La sospensione di una partita decisa dall’arbitro, dovrà essere recuperata nel primo giovedì 

non festivo successivo al rinvio, partendo dal minuto, punteggio, sanzioni disciplinari 

adottate e numero di sostituzioni effettuate fino al momento della sospensione. 

 

Art.  11  : Schieramento  in  campo. 

Le Società  NON possono schierare in campo giocatori nelle seguenti posizioni irregolari: 

a)  non in lista; 

b)  espulsi nel precedente incontro e pertanto squalificati per almeno una giornata ed 

ovviamente coloro che hanno una squalifica in corso; 

c)  senza numerazione sulla maglia in numero superiore ad uno; 

d)  privi di visita medica o con visita medica scaduta; 

e)   Subentrati con sostituzioni in numero maggiore di quelle previste dal regolamento. 

La Società che viola le norme del presente articolo sarà considerata perdente a tavolino 

per 0-3, verrà multata di € 50 e penalizzata di punti 100 nella speciale classifica della 

“Coppa Disciplina”. 

Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale che avrà avvalorato l’irregolarità subirà una 

squalifica di 3 (tre) giornate per ogni giocatore. 

Il giocatore in difetto subirà a sua volta un’ulteriore squalifica di 1 (una) giornata. 

 

Art.  12 : Lista dei giocatori  partecipanti  alla  gara. 

La lista dei giocatori, vidimata da C.A.O. 2012, è l’unico documento ufficiale da consegnare in 

fotocopia all’arbitro prima dell’inizio della  gara.  

Questa, in triplice  copia, va completata a mano, senza correzioni o aggiunte, unicamente nelle 

seguenti parti: colore della divisa, data della gara alla quale si riferisce, località dove si disputa 

la gara, numerazione della maglia assegnata a ciascun giocatore partecipante alla partita (max. 

20 atleti  evidenziando con una “C” il capitano), l’indicazione degli undici titolari, cognome e 

nome del guardalinee e di tutti i dirigenti che entrano sul terreno di gioco con il relativo numero 

di tessera personale C.A.O. 2012.  

La casella degli altri giocatori iscritti sulla lista, ma esclusi dalla gara, dovrà essere barrata o 

annullata; questi, anche se presenti, non potranno accedere al terreno di gioco. 

La lista dei giocatori, a convalida della sua identicità, va controfirmata in calce dal dirigente con 

funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra e dall’Arbitro designato per la gara. 

Le liste consegnate al direttore di gara verranno così suddivise a fine partita:  

- una copia alla squadra ospitante; 

- una copia alla squadra ospitata; 
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- una copia all’arbitro 

La lista dei giocatori partecipanti alla gara va presentata all’arbitro, con le relative tessere 

personali, almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della partita. 

Il non rispetto di anche uno solo dei commi sopra elencati comporta per la Società una 

multa di € 5 ed una penalizzazione di punti 5 in “Coppa Disciplina”. 

E’ consentito un posticipo d’inizio gara non superiore a 15 minuti e la Società che 

ritarderà l’inizio della competizione subirà una sanzione di € 15 ed una penalizzazione di 

30 punti in coppa disciplina. 

Ulteriori penalizzazioni verranno comminate alla squadra che:  

a) Si presenterà con meno di 7 atleti ed un guardalinee; ciò comporta per la Società: 

- La perdita dell’incontro a tavolino per 0-3  

- Una sanzione amministrativa di € 50 

- Una penalizzazione di 100 punti in coppa disciplina. 

b) Non si presenterà in campo per lo svolgimento della gara; ciò comporta per la società: 

- La perdita dell’incontro a tavolino per 0-3  

- Una sanzione amministrativa di € 50 

- Una penalizzazione di 100 punti in coppa disciplina. 

In caso di recidività il Direttivo C.A.O., dopo aver ascoltato le motivazioni della Società in 

difetto e su parere dell’Assemblea dei Presidenti delle Società, potrà decidere di escludere 

la stessa dal campionato. 

 

Art.  13 : Dirigente  Accompagnatore  Ufficiale. 

 Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società è l’unico responsabile: 

a)  della tutela del direttore di gara prima, durante e dopo la partita; 

b)  della presentazione della lista dei giocatori e tessere all’arbitro; 

c)  della consegna del modulo “referto di gara” (quello ospitante); 

d)  del controllo a termine gara di eventuali anomalie sul referto arbitrale (ora inizio gara, 

risultato, marcatori, ammoniti, espulsi, sostituzioni, eventuali infortuni); 

e)  della firma per accettazione e convalida, nonché  del ritiro (senza rifiuto) della copia del 

referto di gara; 

f)  (per il dirigente della squadra ospitante) ritiro del referto di gara, spedizione dello stesso 

per e-mail con allegate le liste dei giocatori alla Giudicante, entro le ore 13.00 del giorno 

successivo alla gara, e al direttivo CAO. Il supplemento di referto dovrà essere inviato alla 

giudicante direttamente dall’arbitro dell’incontro entro il giorno successivo alla partita.  

g)  Il non rispetto dei commi del presente articolo comporta per la Società di 

appartenenza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale una multa di € 20 ed una 

penalizzazione di punti 20 in “Coppa Disciplina”. 

 

Art.  14 : Arbitri. 

Tutte le partite del campionato amatori sono dirette da direttori di gara facenti parte di 

associazioni arbitrali scelte dal Consiglio Direttivo di C.A.O. 2012.  

Queste agiscono in totale autonomia e spetta al loro responsabile formalizzare le designazioni 

per i vari incontri.  

Nessun dirigente, giocatore o tesserato delle Società Sportive amatoriali possono contattare 

telefonicamente o per iscritto il gruppo arbitrale senza la preventiva autorizzazione del 

Consiglio Direttivo di C.A.O. 2012. 
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Art.  15 : Guardalinee. 

Ogni Società deve obbligatoriamente ogni partita inserire in lista un guardialinee, può essere 

anche un giocatore ma non potrà essere sostituito, Il guardalinee (anche se è un giocatore), in 

questa funzione avrà la responsabilità di un dirigente perché nominato dalla stessa Società, ed è 

messo a disposizione e supporto al direttore di gara solo nella funzione di rilevare 

esclusivamente i falli laterali.  

In veste di dirigente deve collaborare a tutelare l’arbitro prima, durante e dopo l’incontro. 

 

Art.  16 : Società  ospitante. 

 La Società ospitante deve mettere a disposizione degli ospiti e della gara: 

a)  una struttura sportiva regolare ( terreno di gioco con erba falciata, linee tracciate e ben 

visibili,  bandierine agli angoli, reti integre alle porte, panchine in perfetto ordine); 

b)  uno spogliatoio igienicamente pulito; 

c)  delle bevande adatte alla stagione climatica per gli ospiti e per l’arbitro; 

d)  almeno 5 palloni n.5 per il riscaldamento degli ospiti e per l’incontro ufficiale; 

e)  delle boracce o bottiglie di plastica con acqua; è vietato l’uso a bordo campo di secchi 

d’acqua e spugne. 

In caso di concomitanza di colori delle maglie la squadra ospitante dovrà cambiare le proprie 

usando una diversa colorazione. 

E’ compito della società ospitante garantire un’adeguata delimitazione e separazione nel 

percorso fra spogliatoi e campo fra giocatori, tesserati ed arbitro con il pubblico presente. 

Tale divisione può avvenire con strutture permanente o mobili o con personale preposto dalla 

società e facilmente individuabile. 

La violazione del presente articolo comporta una penalizzazione di punti 50 in “Coppa 

Disciplina” per ogni comma. 

La violazione del comma A su valutazione del direttore di gara comparta la sconfitta a 

tavolino per 0-3 per la squadra ospitante salvo il ripristino delle condizioni ideali di gioco 

entro i termini stabiliti dell’art. 12. 

 

Art.  17 : Sostituzioni. 

Nel corso della gara sono consentite in totale 7 (sette) sostituzioni: 6 (sei) indipendentemente 

dal ruolo ricoperto più il portiere.  

Nel caso in cui una squadra iniziasse l’incontro con solo 10 (dieci) giocatori per mancanza del 

portiere, un giocatore può momentaneamente ricoprire il ruolo di portiere, riprendendo 

successivamente il proprio ruolo all’arrivo del portiere titolare.  

Pertanto al giocatore-portiere debbono essere attribuiti 2 (due) numeri di maglia, dandogli così 

la possibilità di cambiare ruolo.  

Detto cambio non è considerato sostituzione, ma bensì semplice spostamento di ruolo. 

 

Art.  18 : Ritiro  dal  campionato. 

Qualora una squadra si ritirasse dal campionato in corso, essa perderà per intero la quota 

d’iscrizione, la quota di cauzione e le quote assicurative.  

Il Presidente subirà una squalifica di anni 1 (uno) per tutte le manifestazioni organizzate 

da C.A.O. 2012 ed affiliate allo C.S.A.In. 
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Art.  19 : Sanzioni  comminabili ai  dirigenti. 

I dirigenti che violano gli articoli del presente statuto, le disposizioni del Consiglio 

Direttivo ed il regolamento della F.I.G.C. sono passibili di uno dei seguenti provvedimenti 

disciplinari, commisurati alla natura ed alla gravità dei fatti commessi: 

a)  ammonizione con diffida scritta; 

b)  squalifica per allontanamento dal terreno di gioco da parte del direttore di gara; 

c)  inibizione temporanea, max. anni 1 (uno) di rappresentare la propria Società e 

svolgere attività in seno a C.A.O. 2012; 

d)  divieto, max anni 1 (uno), quando i fatti commessi siano stati ritenuti di eccezionale 

gravità da parte del Consiglio Direttivo, di accedere sul terreno di gioco in cui si 

svolgono le manifestazioni organizzate da C.A.O. 2012 o dallo C.S.A.In. per tutto il 

periodo corrispondente alla durata dell’inibizione o della squalifica; 

e)  preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o carica svolta per infrazioni di 

particolare gravità, motivata in modo specifico e proposta al Consiglio Direttivo di 

C.A.O. 2012 da parte dell’ufficio del Giudicante. 

 

Art.  20 : Tabella riassuntiva delle sanzioni comminate ai dirigenti. 

Al dirigente allontanato dal terreno di gioco, nel corso di una gara ufficiale della propria 
Società, vengono automaticamente applicate, oltre alla multa fissa di € 30, le sanzioni 

disciplinari previste dal regolamento F.I.G.C. proposte dal Giudicante. 

 

Art.  21 : Tabella riassuntiva delle sanzioni comminabili ai giocatori. 

 Ogni ammonizione comminata ai giocatori comporterà una penalizzazione per la 

squadra di 3 punti nella “Coppa Disciplina”. 
Il giocatore ammonito per 4 (quattro) volte incorre in una giornata di squalifica, gli viene 

altresì comminata una multa di € 5 e la squadra penalizzata di 6 punti nella “Coppa 

Disciplina” (3 per l’ammonizione e 3 per aver raggiunto il bonus).  

Se, dopo le prime 4 (quattro) ammonizioni, viene ulteriormente ammonito per 3 (tre) 

volte, incorre in una giornata di squalifica, gli viene altresì comminata una multa di € 5 e 

la squadra penalizzata di 6 punti in “Coppa Disciplina” (3 per l’ammonizione e 3 per aver 

raggiunto il bonus) e ciò si ripeterà per ogni ulteriori 2 (due) ammonizioni. 

Il giocatore, espulso nel corso di una gara ufficiale della propria Società per doppia 

ammonizione, subisce una giornata di squalifica, la multa di € 5 e la squadra penalizzata 

di  5 punti in “Coppa Disciplina”. 

Per gravi fatti occorsi in e/o fuori campo rilevati e/o sanzionati dall’arbitro, il giocatore 

subirà le seguenti penalizzazioni: 

a)  Per 1 giornata di squalifica; € 5 di multa e 5 punti in “Coppa Disciplina” 

b)  Per 2 giornate di squalifica; € 10 di multa e 10 punti in “Coppa Disciplina”  

c)   Per 3 giornate di squalifica; € 20 di multa e 15 punti in “Coppa Disciplina” 

d)  Per più di 3 giornate di squalifica; € 20 di multa e per ogni giornata di squalifica 

comminata 5 punti in “Coppa Disciplina”. 

Se il giocatore espulso è il Capitano (per la responsabilità che ricopre in seno alla squadra) 

subirà una giornata di squalifica in più rispetto a quanto previsto dalla presente tabella, in 

caso di comportamento antisportivo o proteste. 
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Art.21 bis : Violenza nei confronti del direttore di gara. 

Se un giocatore (o dirigente) commette un atto di violenza nei confronti del direttore di gara 

sarà radiato dal C.A.O. Opter 2012 con decorrenza immediata e ratificata da apposita 

assemblea del Consiglio Direttivo. 

Per atto di violenza si intende qualsiasi tocco volontario nella figura dell’arbitro, di qualsiasi 

entità e con qualsiasi parte del corpo o con qualsiasi oggetto, atto a provocare un danno al 

direttore di gara. 

 

Art.  22 : Esecuzione delle squalifiche. 

a)  Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati vanno scontate a partire dal 

giorno immediatamente successivo a quello dell’invio via fax/ Email del comunicato 

da parte del Giudicante, salvo diverse disposizioni per tempo comunicate. 

b)  I tesserati colpiti da squalifica devono scontare il provvedimento nelle gare ufficiali 

della Società di appartenenza.  

c)  Il residuo delle squalifiche riportate dal tesserato nel precedente campionato vanno 

scontate nella stagione successiva, anche se nel frattempo l’atleta ha cambiato Società, 

rimanendo però iscritto nel medesimo campionato. 

d)  La violazione del presente articolo comporta l’erogazione automatica all’interessato 

di un’ulteriore giornata di squalifica e per la società la perdita della partita per 0 – 3. 

 

Art.  23 : Ricorso e/o reclamo. 

Il reclamo, arma di difesa delle Società avverso le decisioni emesse con comunicato ufficiale dal 

Giudice Sportivo dopo la lettura e valutazione dei referti arbitrali, o dal Consiglio Direttivo per 

fatti più o meno gravi accaduti, va inviato , a mezzo posta prioritaria fax e/o Email, entro e non 

oltre 48 ore dal ricevimento del comunicato ufficiale, al Giudicante ed al Consiglio Direttivo 

(che delibereranno in merito) e copia per conoscenza alla parte terza (se esistente). 

A seguito del ricorso verrà trattenuta dalla cauzione € 25  per tassa inoltro reclamo; in 

caso di accettazione anche parziale del ricorso la quota trattenuta verrà totalmente 

restituita alla Società. 
Il non rispetto della procedura sopraelencata comporta l’annullamento dello stesso ricorso, in 

quanto “ non ritenuto valido” dal Giudicante. 

E’ fatto divieto assoluto a tutti i tesserati di ricorrere alla giustizia ordinaria per fatti accaduti 

prima, durante e dopo l’incontro, pena la squalifica a vita da tutte le manifestazioni organizzate 

da questo sodalizio. 

 

Art.  24 : Referto gara. 

a)  Il referto con allegate le liste dei giocatori di entrambe le squadre va spedito alla giudicante 

e al direttivo CAO via e-mail entro le ore 13:00 del giorno successivo alla gara. 

b)   Il non rispetto dei commi del presente articolo comporta per la società di 

appartenenza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale una multa di € 20 ed una 

penalizzazione di punti 20 in “Coppa Disciplina”. 
c)   Il supplemento di referto va inviato dall’arbitro della partita direttamente alla 

giudicante entro il giorno successivo al match. 
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Art.  25 : Classifica. 

La classifica viene determinata nel seguente modo.  

La vittoria comporta per la squadra vincitrice l’acquisizione di tre (3) punti in classifica, il 

pareggio un (1) punto e la sconfitta zero (0) punti.  
Qualora alla conclusione del campionato più squadre dovessero trovarsi in testa alla classifica a 

pari punti, il titolo di campione verrà assegnato con uno spareggio a partita unica su campo 

sorteggiato o indicato dal Consiglio Direttivo. 

Per tutti gli altri posti della classifica a pari punteggio la graduatoria verrà stilata in  ordine alle 

seguenti priorità: 

a)  differenza reti 

b)  la classifica nella “Coppa Disciplina” 

c)  le reti fatte 

d)  le reti subite 

Persistendo la parità si definirà la posizione con un sorteggio. 

Eventuali vittorie ottenute a tavolino valgono solo per i punti di classifica. 

Art.  26 : Preventivo spese di partecipazione. 

Le spese previste da C.A.O. 2012 per la partecipazione al campionato comprendono: 

a)   la quota d’iscrizione                                     

b)  il costo di affiliazione allo C.S.A.In.                      

c)  il costo delle tessere assicurative per ciascun giocatore e/o dirigente         

d) la quota costo arbitri e Giudicante   

d) la quota di cauzione                                                              

e) la quota di contributo per stampa e divulgazione del giornalino     

I costi/quote potranno subire annualmente delle variazioni; sarà cura del Consiglio Direttivo 

predisporre e far approvare all’Assemblea dei Rappresentanti delle Società dette variazioni. 

Qualora le ammende o multe di una Società superassero la quota cauzionale già versata, la 

Società interessata dovrà provvedere, entro e non oltre 8 (otto) giorni dal comunicato di avviso 

pervenutole dal Consiglio Direttivo, al versamento di una ulteriore quota cauzionale. 

Tutte le società dovranno, al termine del girone di andata, reintegrare la quota di cauzione.  

Art.  27 : Trofeo denominato “Coppa Disciplina”. 

Al termine del campionato amatori verrà assegnato alla Società che avrà sommato il minore 

numero di penalizzazioni il titolo di vincitrice della speciale classifica del trofeo “Coppa 

Disciplina”.  

Con il trofeo verrà consegnato un assegno, definito dal Consiglio Direttivo, di importo max pari 

alla quota di cauzione versata per la partecipazione al campionato testé conclusosi.  

In caso di parità tra due o più squadre il premio in denaro verrà suddiviso in parti uguali, mentre 

il trofeo verrà sorteggiato dal Presidente alla presenza dei dirigenti delle squadre interessate 

all’assegnazione.  

Art.  28 : Responsabilità di C.A.O. 2012. 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo di C.A.O. 2012 declinano ogni responsabilità per 

incidenti a persone o cose prima, durante e dopo le gare sia sul rettangolo di gioco che 

all’interno ed esterno dello spogliatoio e degli impianti sportivi gestiti dalle singole Società.  
Declinano inoltre ogni responsabilità per inadempienze da parte delle varie Società, dei 

Presidenti e dei vari collaboratori delle stesse  nella compilazione dei dati forniti a C.A.O. 2012 

e delle corrette informazioni fornite ai propri tesserati in merito a regolamenti e leggi in vigore. 
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Art.  29 : Varie 

Per tutto quello che non risulta contemplato nel presente Statuto/Regolamento fa fede il 

“Regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio ” (F.I.G.C.). 

L’ignoranza dello Statuto e dei suoi regolamenti non può essere invocata come attenuante dei 

provvedimenti disciplinari e pecuniari. 

 

 

 

Per convalida e accettazione del presente regolamento: 

 

 

Società Albina ______________________  Società Mansuè ______________________ 

Società Camino ______________________  Società Mareno ______________________ 

Società Campomolino_________________  Società Meduna ______________________ 

Società Cimadolmo _________________  Società Ponte di Piave____________________ 

Società Cimetta______________________  Società Rustignè ______________________ 

Società Faè     ______________________  Società San Polo ______________________  

Società Lutrano______________________ 


