
 MANIFESTAZIONE SPORTIVA & TURISMO

FINALI REGIONALI SARDEGNA A.S.C. GIUGNO 2015  

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

 COMITATO CAAMSARDEGNA E L'A.S.D. 2000 NON SOLO SPORT

Cagliari, 20-27 Giugno 2015
           

Costi e contributi di partecipazione 
Quota Adesione

 Pallavolo Regionali Fasi Finali: € 50,00 a squadraPallavolo Regionali Fasi Finali: € 50,00 a squadra
 Finali Nazionali Pallavolo Mista ASC di settembre 2015 a Gabicce MareFinali Nazionali Pallavolo Mista ASC di settembre 2015 a Gabicce Mare(info in segreteria)(info in segreteria)

Cauzione all’atto dell’adesione
• € 100,00 per ogni squadra partecipante

Le Categorie
Pallavolo Mista ASCPallavolo Mista ASC

 Serie A (Serie A1 e Serie A2 a seconda delle squadre iscritte)Serie A (Serie A1 e Serie A2 a seconda delle squadre iscritte)
 Serie B Amatori Serie B Amatori 

Soggetti Aventi diritto alla partecipazione
 Comitati periferici Sardegna, che abbiamo disputato regolarmente Campionati o Tornei ASC
 Ospiti, appartenenti ad altri EPS, affiliati anche in ASC avendo disputato Tornei o Campionati 
 Squadre del Comitato sede Cagliari, che hanno partecipato ai campionati o tornei ASC.  
 Squadre invitate esterne da ASC Sardegna, logisticamente distanti.

SSERATAERATA P PREMIAZIONIREMIAZIONI – S – SABATOABATO 27 G 27 GIUGNOIUGNO
Nella Serata saranno consegnati Tutti iNella Serata saranno consegnati Tutti i Premi per tutte squadre e gli Atleti premiati nelle Finali  Premi per tutte squadre e gli Atleti premiati nelle Finali 
Regionali 2015 e inoltre saranno consegnati premi speciali per i più Sportivi.Regionali 2015 e inoltre saranno consegnati premi speciali per i più Sportivi.

La 1^ e la 2^ classificate di ogni categoria e disciplina avranno nr 2 “Menù B” Omaggio*;La 1^ e la 2^ classificate di ogni categoria e disciplina avranno nr 2 “Menù B” Omaggio*;
La 3^ e le 4^ classificate di ogni disciplina e categoria avranno nr 1 “Menù B” Omaggio*;La 3^ e le 4^ classificate di ogni disciplina e categoria avranno nr 1 “Menù B” Omaggio*;
*è possibile integrare altre persone alla cena con i prezzi agevolati sottostanti.*è possibile integrare altre persone alla cena con i prezzi agevolati sottostanti.

Quota Adesione 
alla Cena della Serata Premiazioni ASC Sardegna 2015, in Via Newton a Cagliari.

 Menù A: Cena Tipica Sarda Completa: € 25,00 
 Menù B: Antipasti e Piatto Composto o Tranci Pizza: € 16,00

Entrambi i menù bevande comprese: acqua, vino o bibita.

La serata sarà accompagnata da animazione e ci si potrà trattenere – Video ASC in Proiezione.
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Turismo Sportivo e Sociale:Turismo Sportivo e Sociale:
si svolge nei Comuni di Quartu S.Elena e Cagliari, nel bel mezzo del Litorale Poetto ed il Porto disi svolge nei Comuni di Quartu S.Elena e Cagliari, nel bel mezzo del Litorale Poetto ed il Porto di
Cagliari,  nelle vicinanze di  Villasimius e Santa Margherita  di  Pula,  dove decine di  spiagge edCagliari,  nelle vicinanze di  Villasimius e Santa Margherita  di  Pula,  dove decine di  spiagge ed
insenature si possono visitare. Oltre alla Città di Cagliari che dispone di itinerari turistici e paesaggiinsenature si possono visitare. Oltre alla Città di Cagliari che dispone di itinerari turistici e paesaggi
intensi  ed immensi.  Nell’occasione abbiamo stipulato una importante convenzione con Hotel  eintensi  ed immensi.  Nell’occasione abbiamo stipulato una importante convenzione con Hotel  e
Residence dove si potrà soggiornare da un minimo di tre giorni ed un massimo di due settimane aResidence dove si potrà soggiornare da un minimo di tre giorni ed un massimo di due settimane a
prezzi vantaggiosi per i nostri Affiliati.prezzi vantaggiosi per i nostri Affiliati.

COSTI  PACCHETTI  SOGGIORNOCOSTI  PACCHETTI  SOGGIORNO
nel meraviglioso litorale di Cagliari, tantissime opportunità: www.ilpoetto.com/poetto.html

Q.T. Hotel Foxi Quartu S.E. (www.qthotelcagliari.it)  -  -  Ulivi & Palme Cagliari             

Di seguito la nostra migliore convenzione il costo per minimo 2 ( due ) notti.

Prenotazione entro e non oltre il 24 Aprile 2014 con la cauzione pari al 30% a persona.

PPREZZIREZZI  CONVENZIONATICONVENZIONATI  PERPER  CHICHI  ADERISCEADERISCE  ALLAALLA
MMANIFESTAZIONEANIFESTAZIONE A.S.C. S A.S.C. SARDEGNAARDEGNA

½ Pensione in camera doppia                             € 63,00 ( prezzo a persona al giorno ) Q.T. Hotel

½ Pensione in  tripla/quadrupla                          € 59,00  ( prezzo a persona al giorno ) Q.T. Hotel

Solo soggiorno: in camera doppia                     € 49,00 ( prezzo a persona al giorno ) Q.T. Hotel

Solo soggiorno: in  tripla/quadrupla                   € 45,00  ( prezzo a persona al giorno ) Q.T. Hotel

Pernottamento e colazione in camera doppia   €35,00 ( prezzo a persona al giorno ) Ulivi & Palme

Pernottamento e colazione, tripla/quadrupla     € 31,00  ( prezzo a persona al giorno ) Ulivi & Palme  

I Bambini inferiori ai 12 Anni: sconto del 25% 
Supplemento camera singola: +  € 15,00 al giorno 
I bambini sotto i 3 ( tre ) anni: Pernottamento Omaggio

AAGEVOLAZIONIGEVOLAZIONI  PERPER  ILIL P PERNOTTAMENTOERNOTTAMENTO

A tutte le squadre tesserate e affiliate regolarmente in A.S.C.:
a chi pernotta per minimo due ( 2 ) notti è riconosciuto il 30% di sconto, quale contributo ASC..
Dalla terza notte, compresa, e notti seguenti, lo sconto è del 15%.

Contatti
Segreteria: 
070485038 – fax 0707737624 - asccagliari@virgilio.it 
Pallavolo:
Luca – 3475276726 -  caampallavolo@gmail.com
Sport Minori: 
Paolo– 3804533335  070485038  paolo_allegrini@tin.it 
Calcio 7 – 5 – 11: 
G.Carlo  3396787408 caamcalcio@virgilio.it 
G.Franco 3331851050  caamtv@virgilio.it

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 da comunicare.
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