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Campionato Infrasettimanale Calcio 11 Cagliari Anno 2017/2018 

Comunicato Ufficiale N° 1      in data 08 NOVEMBRE 2017 

 

PUBBLICAZIONE COMUNICATI COPPA ITALIA 
Link  Coppa Italia: 
 http://www.ascsardegna.it/evento/coppa-italia-calcio-a-11-libertas-cagliari-2017-18/?instance_id=1516 

PUBBLICAZIONE COMUNICATI CAMPIONATO INFRASETTIMANAL E 
Link   Campionato  Infrasettimanale 
http://www.ascsardegna.it/evento/17-campionato-infrasettimanale-calcio-a-11-libertas-cagliari-2017-
18/?instance_id=1515 

 
 

 

CALENDARIO 
 

  
REPERIBILITA’ TELEFONICA DURANTE LE GARE  

Il numero telefonico 3457862611, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 19:30 alle 21:30, esclusivamente per 
eventuali ritardo delle squadre, apertura impianto e ritardo arbitro. 
 LE SQUADRE SONO INVITATE A CHIAMARE A SEGUITO MANCA TO ARRIVO ARBITRO 

DESIGNATO, 30’ MINUTI PRIMA DELL’ORARIO IN CALENDAR IO. 
 

AMATORI 
 
categoria n° g. 1^ nominata 2^ nominata data campo orario 
Amatori 1A Kaproni F.C.  Medilav lunedì 13 novembre 2017 Ferrini  21.15 
Amatori 1A De Amicis Digital Colors martedì 14 novembre 2017 Sigma 21.00 
Amatori 1A Gastronomia Pizzeria Dei Conti  Thermomax mercoledì 15 novembre 2017 Sigma 21.10 

Il calendario completo delle giornate, sarà pubblic ato nel prossimo comunicato. 

 

                                                                       COMUNICAZIONI  DELL’ASD CAAM - LIBERTAS                                                                  

1) PUBBLICAZIONE COMUNICATI 
Il COMUNICATO, nel sito, non sarà più visibile in EVIDENZA, sarà pubblicato ogni venerdì nella pagina 
dell’evento del campionato infrasettimanale.  
Link evento: 
 http://www.ascsardegna.it/evento/17-campionato-infrasettimanale-calcio-a-11-libertas-cagliari-2017-
18/?instance_id=1515 
 

2) LISTA GARA   
Le squadre devono presentare esclusivamente all’arbitro la nuova lista gara valida per la stagione 2017/2018 
scaricabile dal sito www.ascsardegna.it.  

3) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  
A) Carta d’Identità, Patente, Passaporto, Tessera CMD Ministero Difesa, Tessera Ferroviaria mod/lli AT e BT.    

B) Fotocopia fronte retro a colori dei documenti citati firmata e timbrata dalla sede. 

C)  E’ possibile realizzare il documento di riconoscimento, con le tessere a disposizione in segreteria, con foto recente.  
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4)  SPONSOR per le variazioni sui nomi da apportare nel comunicato ufficiale (ricordandovi che l'ASD ha priorità), 
comunicarle tempestivamente: caamcalcio@gmail.com entro la seconda giornata di campionato. 

5)  L’APPELLO 
L’appello va rispettato sia nella lettura delle liste che nel riconoscimento dei tesserati:  
È obbligo la presenza di un tesserato della squadra avversaria durante l’appello, l’arbitro avrà cura della gestione, in 
ogni gara. Gli stessi rappresentanti delle Società devono adoperarsi nella verifica e comunicare eventuali riscontri che 
non siano inerenti alle regole, contattando, caamcalcio@gmail.com 
 
4) ORARIO APERTURA SEDE E CONTATTI   
Mattino: dal Lunedì al Venerdì: ore 9.30 – 12.30  esclusivamente per telefono ai numeri 0704560890 
oppure 3804533330 – 3804533335. 
sera: Mercoledì, Giovedì, Venerdì: ore 17 – 20 troverete la segreteria a disposizione. 
Per qualsiasi richiesta on line, scrivete sempre a caamsegreteria@virgilio.it  lasciando vostro contatto 
telefonico ed eventuale motivo, sarete richiamati entro 48 ore considerando i giorni lavorativi della settimana. 
previo appuntamento potete recarvi in qualsiasi momento in sede tra il Lunedì ed il Sabato, ricordandovi 
sempre un preavviso e conferma da parte nostra; 
 

5) Variazione SETTORE CALCIO  
per il settore calcio sarà presente un addetto tutti nei Giovedì e Venerdì dalle ore 17:15 alle ore 20, che sarà 
a disposizione per qualsiasi argomento; 
Solo per urgenze importanti, potete contattare Stefano 3290590638 dalle ore 14 alle 21:00 tutti i giorni, in 
alternativa il 3804533335. 

6) REPERIBILITA’ TELEFONICA DURANTE LE GARE  
Il numero telefonico 3457862611, sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 19:30 alle 21:30, esclusivamente per eventuali 
ritardo delle squadre, apertura impianto e ritardo arbitro. 

 
ALTRE MANIFESTAZIONI 

 
INFRA CALCIO A11 CATEGORIA MASTER 

 

Per informazioni 3804533335 

 

CALCIO A7 INFRASETTIMANALE  

1° campionato calcio 7 MASTER 50  

Coppa Italia Calcio A7 MASTER 50  
Le donne possono giocare in entrambe le manifestazioni 

Per informazioni contattare il n° 380 4533335. 
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GRAND PRIX DELLA GINNASTICA 2017 

Pregiatissimi Presidenti, per chi fosse interessato direttamente o indirettamente, informiamo: 

il Grand Prix della Ginnastica 2017 che si svolgerà al Pala Fratelli Pirastu (ex 

PalaRockefeller) di Cagliari nella giornata di DOMENICA 12 Novembre alle ore 15.30, organizzato 

dalla Federazione Ginnastica d'Italia con il Comitato Regionale Sardegna e SGPLus & partners. 

La cornice che ospiterà le spettacolari esibizioni delle stelle della Ginnastica Italiana e degli ospiti 

internazionali che si alterneranno in pedana. 

Un vero e proprio galà di Ginnastica, in cui andranno in scena appassionanti performance che 

permetteranno agli atleti di dimostrare la loro bravura al pubblico, alternate ad esibizioni di numerosi 

artisti che renderanno il programma della giornata ancora più intenso. 

L’evento di Cagliari rappresenterà anche l’occasione ideale per salutare gli atleti delle nostre nazionali che 

hanno recentemente preso parte ai Campionati Mondiali di Ritmica e Artistica e ai Campionati Europei di 

Aerobica. 

In accordo con FEDERGINNASTICA, abbiamo pensato di riservare un’offerta ai tesserati FGI e degli Enti 

di Promozione Sportiva – Regione Sardegna per l’acquisto di biglietti del GRAND PRIX 2017 a prezzi 

ridotti e senza diritti di prevendita, nonché altre agevolazioni. 

 Ecco alcune informazioni utili : 

- la Segreteria dedicata all’evento, raggiungibile al numero 366/6257294 e all’indirizzo 

email gpginnastica2017@gmail.com, è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 

ore 14.30 alle ore 18.30, 

- il costo del ticket, con posto unico non numerato, è di 12 euro (riservato ai tesserati FGI e EEPPSS), fino 

ad esaurimento delle disponibilità. 

Segreteria Organizzativa Grand Prix 

Tel. 366/6257294 o 070/307822 

 
 

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 08 NOVEMBRE 2017  


