
Allegato A del Regolamento Cagliari

Trofeo Primavera.16 - Calcio A7 
Inizio la 1^ settimana di Aprile 2016

Costi  di  Partecipazione / campo Ferrini:2 **
 €   45,00: per ogni gara di calendario  + quota iscrizione(U.T.) € 45,00

Inoltre, sconto se:
1. iscritti entro il 30 Marzo, sconto di -€ 3,00 per ogni gara;
2. pagamento totale, entro 2° giornata (una volta confermato il nr. delle squadre iscritte) -€ 2,00 per ogni gara;

 per essere iscritta una squadra dovrà versare nr 3 gare di cauzione + € 45,00 Quota Iscrizione
la cauzione servirà a “coprire” le ultime tre gare del torneo.

 Bisogna essere affiliati e tesserati nell’Anno sportivo in essere, con la Società/Squadra iscritta
 Le Tessere Assicurative (obbligatorie) si pagano anticipatamente.

**il costo è agevolato su questo impianto, se giocato in altri impianti il costo aumenta di € 5,00 x gara.

 Modalità 
 Girone unico di nr 8 squadre Andata e Ritorno

 Si gioca prevalentemente il Lunedì ore 20.30 – 21,45 – recuperi o integrazioni, il Giovedì/Venerdì

 Le squadre possono iscriversi al trofeo Nazionale/Regionali di Fine Giugno Giov-Ven-Sabato

si prospettano nr 2 categorie
a) Open, età dai 16 Anni compiuti in poi
b) Over, età dai 45 Anni compiuti in poi, + nr 2 fuori quota(29 Anni) + il portiere che potrà avere dai 16 Anni in su.

AGEVOLAZIONI  PER CHI PRESENTA  NUOVE SQUADRE:

CONTATTARE LA SEDE, SARETE AGEVOLATI CON BONUS O ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

Nolo impianti sintetico

Abbiamo a disposizione impianti in sintetico dal Lunedì al Venerdì, per Amichevoli o per lunghi periodi, 
dalle ore 20 in su, chiedete informazioni in segreteria.

Le scadenze di pagamento vanno rispettate

per il ritardato pagamento, causa automaticamente un onere aggiuntivo e annullamento delle agevolazioni o vantaggi: 
- sarà applicata una tassa di primo sollecito (su Comunicato Uff. ) 
- ed eventuali sanzioni se persiste la recidività

in mancanza di riscontro, dopo i primi due solleciti si applicherà riscossione coattiva sul campo ed eventuali
conseguenze disciplinari  
In caso di rinuncia al proseguimento del Campionato in corso vedere Art 6 del Regolamento Comune

contatti: caamsergreteria@virgilio.it – 070 485038 – 380 4533330 
- www.ascsardegna.it
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