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Campionato Provinciale Calcio 11 Cagliari Anno 2017/2018 
Comunicato Ufficiale N° 42   in data 16 MAGGIO 2018 

DISCIPLINARE  

La Commissione Disciplinare, nella seduta del 15 maggio 2018, ha adottato, in base 
alle risultanze degli atti ufficiali, le seguenti sanzioni disciplinari: 
 NESSUNA SANZIONE 
                                                               COMUNICAZIONI  DELL’ASD CAAM - LIBERTAS                                                                  

 
Il campionato InterProvinciale per la stagione 2017/2018 è terminato, nel 
ringraziarvi per la Vostra partecipazione, la Libertas Regionale e l’asd 
Caam, vi comunica che sono aperte le iscrizioni per la nuova stagione 
2018/2019. 
 
Inoltre si ricorda alle squadre aventi diritto in base a: 

ART. 03 Premi 
1)  Bonus del Campionato Provinciale Sede Cagliari 

Questi premi sono promossi e gestiti dalla sede dell’Ente Nazionale, vincolati all’obbligo di affiliazione all’E.P.S., alla 
registrazione all’Albo CONI e Albo Regionale Sardegna. 
Saranno concessi come segue: 
a) ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SEGUENTE entro il 28 Maggio 2018 (vale data del pagamento o bonifico) 

b) IN REGOLA con l’Affiliazione e indicazione del nostro Ente come Prioritario e registrazione all’albo Regionale 
effettuata con dichiarazione del nostro Ente di Promozione. 

c) Se Campione di categoria (Play Off-Vincente Finalissima) 1° classificata: Bonus pari ad € 500,00 ** 
  **da scontare a saldo TOTALE se effettuato entro il 28 Gennaio 2018! 

�  I premi, non possono essere trasferiti ad altri; 
� Se se iscritti dopo il 28 Maggio 2018, non si ha diritto al Bonus (Vincolato all’inserimento Coni in Tempo Utile) 

 

2) Premio Disciplina unificato del Provinciale 
Il premio Disciplina è unificato a tutte le categorie su tutte le categorie e gironi del Sabato; nella classifica saranno 
inserite tutte le squadre delle categorie e gironi di calcio 11 del Sabato; stilata una classifica unica visibile già dal 4° 
comunicato ufficiale. Sarà premiata la prima classificata con un riconoscimento doppio importante: 
� Trofeo importante, consegnato durante le premiazioni delle Finali 1°/2° posto! 
� Bonus di € 300,00 spendere al prossimo campionato, Vincolato all’iscrizione per il prossimo campionato, sarà 

scontato, dall’ultima trance di pagamento. Sarà concesso se iscritti entro il 30 Maggio!   

FINALI REGIONALI 
PER LE FINALI REGIONALI, SEGUIRANNO DISPOSIZIONI NE I PROSSIMI COMUNICATI 
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RISULTATI  
                                                                                                                       

AMATORI  
 

FINALE 1 / 2 POSTO 
                    
                    Toto Traslochi  4                                                   Fruits Service 3 

ai calci di rigore; regolamentari 1 a 1 
 

                 
 

La LIBERTAS - CAAM rivolge il più caloroso plauso alla squadra Toto Traslochi per la conquista del 

titolo per la stagione 2017 - 2018 e formula i migliori auguri a tutte le SQUADRE per la prossima edizione.   
   
 

SENIOR 
 

FINALE 1 / 2 POSTO 
                    
                    Hotel Baia di Nora  2                                             Medadeddu  0 
 

 

         
 
 

La LIBERTAS - CAAM  rivolge il più caloroso plauso alla squadra Hotel Baia Di Nora 
(Monserrato) per la conquista del titolo per la stagione 2017 - 2018 e formula i migliori auguri a tutte le 

SQUADRE per la prossima edizione.   
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MASTER  
 

FINALE 1 / 2 POSTO 
                    
                    Service Sarda  0                                                     Nurallao  3 
 

               
 

La LIBERTAS - CAAM rivolge il più caloroso plauso alla squadra Nurallao per la conquista del titolo 

per la stagione 2017 - 2018 e formula i migliori auguri a tutte le SQUADRE per la prossima edizione. 

 
 

ALTRE MANIFESTAZIONI 
 

TORNEO SINTONY CALCIO A11 
Amatori  + Fuori Quota 

� Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 1994; 
� Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2000; max nr 3 in lista 

gara. 
Over + Fuori Quota 

� Gli atleti regolari, nati entro l’Anno 1982; 
� Sono considerati Fuori quota, i nati tra il 1 Gennaio 1983 ed il 31 Dicembre 1989;  max nr 3  in lista 

gara. 
 

Senior  + Fuori Quota 
� Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 1975; 
� Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1° gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1979; max nr 3 in lista 

gara. 
 

Master  + Fuori Quota 
� Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 1969; 
� Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1° gennaio 1970 ed il 31 dicembre 1973; max nr 3 in lista 

gara. 
Fuori Quota: da trascrivere nelle ultime 2 righe in lista gara, con dicitura FQ nell’apposita casella; 
 

L’inserimento di un numero superiore, comporta irregolarità la cui sanzione è la perdita della gara a 
tavolino. 
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Calcio A7 Amatori InterRegionale  
 

Fase: Open di qualificazione Nazionale 

Preliminari Marzo-Giugno 2018 per la Sardegna, 8 Squadre  

Finali 17-24 Giugno 2018 - 4 Regioni 
 

CALCIO A7 

 TROFEO CITTA’ MEDITERRANEA 
INIZIO MAGGIO 2018 Per informazioni contattare i numeri: 
3450664730  
3804533335. 

                                                                   

Comunicare a caamcalcio@gmail.com eventuali incongruenze 
Il comunicato è pubblicato presso la sede A S D CAAM - LIBERTAS  e nel sito  

www.ascsardegna.it 
PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 16 MAGGIO 2018 


