
 MANIFESTAZIONE SPORTIVA 

“SPORT CAAM SARDEGNA 2014”  
TROFEI NAZIONALE/REGIONALE A.S.C. 

ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE A.S.C. IN COLLABORAZIONE CON 
A.S.D. COMITATO CAAMSARDEGNA

Muravera(Ca), 25-28 Settembre 2014

  
Costi a squadra per chi pernotta 4 Mori 

Pallavolo serie A - Amatori: € 45,00 (quarantacinque) per ogni squadra partecipante

Calcio a5 Open-Over40:  € 45,00 (quarantacinque) per ogni squadra partecipante

Calcio 11 Amat26-Over40:  € 95,00 (novantacinque) per ogni squadra partecipante

Pinella, Ping Pong, Biliardino: € 6,00 (sei) per ogni singolo partecipante (x 2 Biliardino)

Attenzione
Chi non dovesse pernottare al 4 Mori verserà  una quota ulteriore per uso Impianti € 50,00

OFFERTA PACCHETTI SOGGIORNOOFFERTA PACCHETTI SOGGIORNO
• Offerta Pernottamento, uso cucina, tv, biancheria, piscina:

1. Alloggio con nr 2 ( due ) persone in Mono    -  €  29,00  a persona al giorno 

2. Alloggio con nr 3-4 ( tre/quattro ) in Bilocale -  €  26,00  a persona al giorno 

3. Supplemento per una sola notte o singola persona + € 15,00 al giorno.

4. Riduzione per la 3°, 4°, 5° notte – 30%  di sconto dalla terza notte compresa in poi.

5. Bambini inferiori ai 12 Anni 25% di sconto 

Cena Tipica del Sabato Sera
 Menù cena: € 25,00 -  Menù piatto composto o Pizza: € 15,00   

Menù convenzionati 4 Mori  Ristorante/Pizzeria
Menù pizza – € 12,00 ( pizza scelta + 1 bibita o birra 0,30 alla spina o 1/4 vino della casa + caf-
fè + un litro d'acqua ogni 2 pax ) 

Menù Rist.  – € 14,00 ( primo + piatto composto di pesce o carne con insalata o patate + 1 bibita 
o birra 0,30 o 1/4 vino della casa + caffè o Amaro )

Contatti
Segreteria: Anna Sergia 070485038 – fax 0707737624 - Cell. 3804533334  
asccagliari@virgilio.it 
Sport Minori: Paolo– 3804533335  070485038  paolo_allegrini@tin.it 
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Calcio 7 – 5 – 11: G.Carlo  3396787408 caamcalcio@virgilio.it – G.Franco 3331851050  
caamtv@virgilio.it
Pallavolo: Luca 3804533336  caampallavolo@gmail.com

Agevolazioni 
I Comitati A.S.C. di Regioni diverse dalla Sardegna:

 Dovranno riconoscere un contributo alle proprie affiliate partecipanti.
 Potranno chiedere sostegno alla sede Nazionale tramite il delegato dello sport.

I Comitati A.S.C. della Sardegna, diversi dalla sede di Cagliari:
 Dovranno mettere in palio un contributo per le squadre che partecipano ai campionati o tornei 

per sostenerle nelle fasi Regionali.

Contributo da parte del Comitato ASC Sardegna
Il contributo rilasciato dal Comitato ASC Sardegna è concesso esclusivamente a chi:

 Aderisce alla Cena del Sabato sera 
 Provvede al versamento della cauzione (pari al  30% di ogni prenotazione) entro il  20 Luglio 

2014.
Inoltre per tutte le squadre che vengono da oltre 200 km che pernottano negli Hotel Convenzionati 
e dimostrano la regolare Affiliazione ASC Anno in corso:

 E’ previsto il 25% di sconto per un minimo di 3 ( tre ) notti sulle tariffe del pernottamento alla 
rosa degli atleti e dirigenti tesserati per la partecipazione all’evento.

 Non sono previsti sconti per pernottamenti inferiori alle nr 3 ( tre ) notti.
Per Soggiorni prolungati, chiedere informazioni in segreteria ASC.

Modalità degli Sport e Giochi
Ogni squadra ed ogni singolo, disputerà un minimo di 3 ( tre ) gare.
Un rappresentante per ogni squadra sarà convocato alla riunione preventiva la sera prima dell’inizio 
della Manifestazione dove consegneremo calendario e modalità di svolgimento dell’evento.
E’ intenzione iniziare le  gare per ogni disciplina il Giovedì sera, eventuali esigenze dovranno essere 
comunicate all’atto dell’iscrizione.
Saranno visibili nel sito, calendario e gli orari, che in linea di massima sono:

 Giovedì 26  ore 19-20-21,   Sport a squadre
 Venerdì 27 ore 16-17-18-19-20-21,  Sport a squadre
 Sabato 28 ore  10-11-15-16-17-18-19-20, Sport a squadre
 Domenica mattina, eventuale finale di Calcio a11, Ping Pong, Biliardino.
 Gli sport Minori ( Biliardino, Ping Pong, Freccette ) si organizzano anche il mattino
 Gioco di Carte/Pinella, il dopo cena dalle ore 22.00 e il Pomeriggio dalle ore 15.00

Vigono i regolamenti dei campionati in essere ultimo Anno sportivo del campionato A.S.C. Sardegna, 
reperibile  nel  sito  ufficiale  ASC  Regionale  www.ascsardegna.it,  salvo  varianti  che  saranno 
comunicate in sede di riunione preventiva.
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COME ARRIVARE: 
da Olbia prendere la 125 passando da   ARBATAX-TORTOLI’  

da Cagliari(via Roma, verso la Nuova 554, uscita per la Nuova 125) vedi Mappa

Vedi il Link , per cambiare il Percorso: Google Maps
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