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STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
COMUNICATO UFFICIALE N°03 del 08 Ottobre 2020
CAMPIONATO AMATORI CAGLIARI

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
CAMPIONATO AMATORI OVER 43 STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Alla scadenza delle iscrizioni hanno perfezionato l’iscrizione al Campionato in oggetto le seguenti Società
come sotto riportato:
1 AMATORI GIALETO 1909
7 JASP – MERCATO DI SAN BENEDETTO
2 ATLETICO UTA 1984
8 MERCEDE 2016 – ELK
3 CIRCOLO CULTURALE EDMONDO DE AMICIS
9 REAL PUTZU
4 COOPERBAND – LA BOTTEGA DEL SUGHERO
10 SANTIAGO – AMPLIFON
5 DEXIMU - XMANNU
11 ULISSE - CRA REGIONE SARDEGNA
6 FLAMENGO

1.1. Prospetto Gare Campionato Amatori “Over 43” S.S. 2020/2021
DATE GARE DI ANDATA

DATE GARE DI RITORNO

1^ GIORNATA

24 ottobre 2020

1^ GIORNATA

13 febbraio 2021

2^ GIORNATA

31 ottobre 2020

2^ GIORNATA

20 febbraio 2021

3^ GIORNATA

7 novembre 2020

3^ GIORNATA

27 febbraio 2021

4^ GIORNATA

14 novembre 2020

4^ GIORNATA

06 marzo 2021

5^ GIORNATA

21 novembre 2020

5^ GIORNATA

13 marzo 2021

6^ GIORNATA

5 dicembre 2020

6^ GIORNATA

20 marzo 2021

7^ GIORNATA

12 dicembre 2020

7^ GIORNATA

10 aprile 2021

8^ GIORNATA

09 gennaio 2021

8^ GIORNATA

17 aprile 2021

9^ GIORNATA

16 gennaio 2021

9^ GIORNATA

24 aprile 2021

10^ GIORNATA

23 gennaio 2021

10^ GIORNATA

8 maggio 2021

11^ GIORNATA

30 gennaio 2021

11^ GIORNATA

15 maggio 2021

Sono ammesse ai quarti di finale Play-off Campionato, per l’assegnazione del titolo Campionato Amatori
Over 43 Cagliari Stagione Sportiva 2020/2021, le squadre classificate dalla 1ª alla 6ª posizione del girone
unico Campionato.
Il Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti utilizzerà, anche per questa
manifestazione, la deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 delle N.O.I.F., al solo fine di individuare le squadre
che avranno titolo a partecipare alla fase finale. Pertanto, in caso di parità di punteggio fra due o più
squadre al termine del girone unico, si procederà alla compilazione di una graduatoria (la cosiddetta
“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
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a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
Le squadre classificatesi 1ª e 2ª nel girone unico accedono direttamente alla Semifinale Play-Off:
Quarti di Finale Play-Off - 22 maggio 2021
QUARTO “A”: 4ª classificata - 3ª classificata
QUARTO “B”: 3ª classificata - 6ª classificata
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 10
minuti ciascuno. Perdurando la parità passerà il turno la squadra meglio classificata durante il il girone del
Campionato.
Le squadre vincenti saranno ammesse alla Semifinale.
Semifinali Play-Off - 29 maggio 2021
SEMIFINALE “A”: 1ª classificata – Vincente Quarto “A”
SEMIFINALE “B”: 2ª classificata – Vincente Quarto “B”
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 10
minuti ciascuno. Perdurando la parità passerà il turno la squadra meglio classificata durante il il girone del
Campionato.
Le squadre vincenti saranno ammesse alla Finale.
FINALE Play-Off – 05 giugno 2021
Vincente Semifinale A contro Vincente Semifinale B
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 10
minuti ciascuno. Perdurando la parità verranno battuti i calci di rigore secondo le modalità previste dal
vigente Regolamento.

1.2 Coppa Italia Amatori “Over 43” S.S. 2020 / 2021
Il Comitato Regionale per la stagione sportiva 2020 - 2021 bandisce la Coppa Italia Amatori “Senior”
Cagliari con le seguenti modalità:
Le undici squadre iscritte, mediante sorteggio verranno suddivise in due gironi con gare di sola
andata:
• un girone da 5 squadre
• un girone da 6 squadre
Le date delle gare sono le seguenti:
DATE GARE COPPA ITALIA
1^ GIORNATA

17 ottobre 2020

2^ GIORNATA

28 novembre 2020

3^ GIORNATA

19 dicembre 2020

4^ GIORNATA

06 febbraio 2021

5^ GIORNATA

27 marzo 2021

Saranno ammesse alle semifinali, per l’assegnazione della Coppa Italia Amatori Over 43 Cagliari Stagione
Sportiva 2020/2021, le squadre classificatesi dalla 1ª alla 2ª posizione di ciascun girone di Coppa Italia.
Il Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti utilizzerà, anche per questa
manifestazione, la deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 delle N.O.I.F., al solo fine di individuare le squadre
che avranno titolo a partecipare alla fase finale. Pertanto, in caso di parità di punteggio fra due o più
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squadre al termine del girone unico Play-off, si procederà alla compilazione di una graduatoria (la
cosiddetta “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
Pertanto le squadre classificatesi dalla 1ª alla 2ª posizione di ciascun girone Coppa Italia accedono
alle semifinali che si disputeranno secondo il seguente ordine:
Semifinali Coppa Italia - 19 maggio 2020 (GARA SECCA)
SEMIFINALE “A”: 1ª classificata Gir A – 2ª classificata Gir B
SEMIFINALE “B”: 2ª classificata Gir A – 1ª classificata Gir B
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 10
minuti ciascuno. Perdurando la parità verranno battuti i calci di rigore secondo le modalità previste dal
vigente Regolamento
Le squadre vincenti saranno ammesse alla gara di Finale.
Finale Coppa Italia – 26 maggio 2020 (GARA SECCA)
Vincente Semifinale A contro Vincente Semifinale B
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 10
minuti ciascuno. Perdurando la parità verranno battuti i calci di rigore secondo le modalità previste dal
vigente Regolamento.

1.3 Richiesta anticipi e postici gare
Il Regolamento Federale impone alle Società che le eventuali richieste di modifica di giornata di gara o di
variazione dell’orario debba essere comunicata entro dieci giorni dalla disputa della gara stessa.
Si comunica a tutte le Società che, per ragioni organizzative, eventuali ulteriori spostamenti di giorno e/o
orario saranno presi in considerazione, in via del tutto eccezionale, solo se comunicati entro e non oltre la
giornata di MARTEDI’ antecedente la gara stessa.

1.4 Recupero gare
Le gare di campionato poste in calendario e per qualsivoglia motivo non regolarmente concluse, in base a
quanto stabilito dall’articolo 56 delle NOIF, dovranno essere recuperate, con le modalità fissate dalla
segreteria di questo Comitato Regionale, entro e non oltre il secondo Mercoledì successivo alla
ufficializzazione e ratifica del rinvio pubblicato sul Comunicato Ufficiale.

1.5 Campi ed Orari Gara
Si fa presente che gli orari ed i campi di di giuoco inseriti nel Calendario hanno una valenza indicativa;
pertanto si cercherà di rispettare le desiderate fornite per il campo di gara e l’orario fin dove fosse possibile.
Per la ufficialità dell’orario e del campo gara si deve fare sempre riferimento al programma gare
pubblicato nei Comunicati Ufficiali Amatori.

1.6 Regolamento Ufficiale Attività Amatori Cagliari S.S. 2020/2021
Allegato al presente Comunicato Ufficiale si riporta il regolamento, concordato durante la riunione del 7
ottobre 2020, con tutte le squadre presenti, dell’Attività amatoriale di Cagliari per la stagione in corso.

IL SEGRETARIO
A. Madau

IL PRESIDENTE
G. Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 8 Ottobre 2020

