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Campionati Ufficiali sede CAGLIARI calcio a7 Anno 2014/201555

COMUNICATO UFFICIALE N°23 DEL 17 APRILE 2015

ULTIMO COMUNICATO
13° CAMPIONATO CALCIO A7 2014 - 2015

1 ) COMUNICAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLA DISCIPLINARE

NESSUNA SANZIONE

RISULTATI “13° CAMPIONATO CALCIO A7”
In base ai referti arbitrali pervenuti si ufficializzano i seguenti risultati

Risultati gare del 09 aprile 2015

Enoteca Vini e sapori
conquista il titolo di campione del 13° campionato di

calcio a7 2014/2015 categoria open
L’ASC e ASD CAAM CAGLIARI rivolge il più caloroso plauso

alla Società Enoteca vini e sapori, per l’affermazione conseguita e formula

i migliori auguri a tutte le società per la prossima manifestazione
sportiva.

1/2 posto Enoteca Vini e Sapori Fc Colonia Sarda 4 3
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Le prime quattro classificate e It Assistence vincente della finale 5/6 posto accedono direttamente alla finale
REGIONALE e al TROFEO NAZIONALE A.S.C in programma a giugno 2015. Le restanti società effettueranno i
preliminari.

ENOTECA VINI E SAPORI ha diritto alla partecipazione alle  FINALI NAZIONALI
A.S.C. con modalità da definire

Sono Aperte le iscrizioni per il torneo di calcio a7 “il
Baratto” per informazioni www.ascsardegna.it o
contattare i numeri: 3804533335 ------- sede ASC
070485038

inizio aprile 2015

3/4 posto Gli Ex Tonon Giesse 2 5

5/6 posto It Assistence Muninz Boys 7 2

7/8 posto Ichnusa Team Cooffaro Fotbaal Club 2012 4 5

www.ascsardegna.it
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varie

Biliardino Campionato 2015 in coppia libera
Bowling Campionato 2015 singolo

Biliardino Campionato 2015 coppia mista

Inizio: 19 Febbraio Giovedì, Biliardino Coppia libera
Inizio: 19 Febbraio Giovedì, Bowling

Inizio: Giovedì 16 Aprile, Biliardino Misto in coppia

Costi di Partecipazione, Tesseramento,
La tessera è valida per gli Sport Minori ASD CAAM (Bowling, Biliardino, Pinnacolo, PingPong)

Costo tessera Base €3,00 chi dovesse averla già fatta, dovrà dichiararne il numero e presentarla.

QUOTE PARTECIPAZIONE
€ 33,00 Biliardino per coppia libera se iscritti in due ( 2 ) +  5,00 se si inserisce terzo nominativo quale

riserva.
€ 16,50 per singolo atleta Bowling;
€26,50 per Biliardino misto in coppia +  5,00 se inserito il terzo nominativo quale riserva.

Biliardino: Ogni coppia iscritta può inserire un terzo o quarto, giocatore di riserva che potrebbe sostituire
eventuale assenza, l’importante che rientri nelle regole, eventuale nominativo delle riserve deve essere
iscritto esclusivamente durante la fase delle eliminatorie, nelle finali non è permesso, vige la data del
tesseramento visibile nel sito ASC.
Gli aggiornamenti saranno visibili nel sito www.ascsardegna.it

segreteria ASC-CAAM Sardegna: caamsegreteria@virgilio.it - 070485038 – 3804533334

Sono Aperte le iscrizioni per il torneo di calcio a7 “il Baratto” per informazioni www.ascsardegna.it o
contattare i numeri: 3804533335 ------- sede ASC 070485038

CORSO ARBITRI CALCIO AMATORIALE

L’ASC CAAM organizza il corso per arbitri calcio, per informazioni

www.ascsardegna.it
mailto:caamsegreteria@virgilio.it
www.ascsardegna.it
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inviare e-mail a asccalcio@virgilio.it

Vi ricordiamo: campionati di CALCIO A5, PALLAVOLO, BILIARDINO, TENNIS DA
TAVOLO, PINELLA e altre discipline. Vi aspettiamo numerosi.

Inoltre sono a disposizione  per amichevoli/allenamenti gli impianti in sintetico per il calcio
a11. Per info contattare l’ASC CAAM 070485038 / 3804533334 – 5 o visitare il sito internet
www.ascsardegna

Nel settimanale il BARATTO in edicola ogni mercoledì, pagina a colori
interamente dedicata alle manifestazioni dell’asd Caam e Asc Sardegna!!

Ogni settimana una puntata sulle manifestazioni. Se vuoi una ripresa personalizzata della tua gara scrivi a
caamtv@virgilio.it

pubblicato presso la sede ASC CAAM SARDEGNA e sul sito www.ascsardegna.it
ASC Cagliari – Comitato CAAM via Giudice Mariano, 47 - 09131Cagliari Tel. 070485038 – 3804533334

SITO: www.ascsardegna.it - Mail: caamdisciplinare@gmail.com – caamsegreteria@virgilio.it – caamsardegna@virgilio.it - asccalcio@virgilio.it
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