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Campionato Infrasettimanale Calcio 11 Cagliari Anno 2017/2018 

Comunicato Ufficiale N° 18  in data  23 MARZO 2018 
 
 

 
BUONA PASQUA a tutti i nostri affiliati,  amici, a tutto lo staff e familiari da parte della presidenza e 
collaboratori del Comitato Caam Sardegna e Libertas Cagliari  

 

CALENDARIO 
 

FINALI  
 

AMATORI 
n° g. 1^ nominata 2^ nominata data campo orario  

Finale  1°/2° Posto De Amicis Film Digital Color lunedì 9 aprile 2018 Ferrini  20.00 

Finale  3/4° Posto Kaproni F.c. Medilav lunedì 9 aprile 2018 Ferrini  21.15 

 

DISCIPLINARE  

La Commissione Disciplinare, nella seduta del 22 MARZO 2018, ha adottato, in base 
alle risultanze degli atti ufficiali, le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO GIOCATORI 

SQUALIFICA PER 1 GIORNATA  

Matta Andrea (Medilav); Sotgiu Michele (Kaproni F.C.). 

                                                                         COMUNICAZIONI  DELL’ASD CAAM - LIBERTAS             

 Disposizioni per la finale 1° / 2° posto  
si comunica che le società devono presentarsi alla gara con 40 minuti prima dell’orario previsto, con numero 
tre (3) liste gara, mentre i tesserati devono presentare un documento di riconoscimento valido o in alternativa 
fotocopia a colori debitamente vistata dall’ASD CAAM. 
Coreografia 
Si ricorda alle società finaliste, che la gara sarà introdotta da una coreografia che accompagnerà 
l’ingresso in campo e dovranno presentarsi in campo 10 minuti prima dell’orario stabilito inizio gara 
per le foto di rito. 
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Premiazioni 
Al termine, si procederà alle premiazioni, SI INVITANO i tesserati e le società che sono stati inseriti nella 
classifica premi, a presenziare per la consegna del premio che sarà consegnato esclusivamente al campo. 

2)   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; 
 
1) 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. 
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. 

 

RISULTATI GARE / CLASSIFICHE 
 

QUARTI 1 
mercoledì 7 marzo 2018 Semifinale 1 Film digital Color * Kaproni F.C. 5 4 *ai calci di rigori, regolamentari 1 a 1 

martedì 6 marzo 2018 Semifinale 2 De Amicis * Medilav 6 4 *ai calci di rigori, regolamentari 2 a 2 

Accede alla finale per il 1° / 2° posto: Film Digital Color e De Amicis.  

                              Accede alla finale per il 3° / 4° posto: Kaproni F.C. e Medilav. 

Per visualizzare la classifica finale, dei Marcatori e Migliori Atleti, clicca sul seguente link: 
http://www.ascsardegna.it/risultati-e-classifica-infra-amatori/  

 

ALTRE MANIFESTAZIONI 
 

 
Amatori  + Fuori Quota  

� Gli atleti regolari, nati entro l’Anno 1994; 
� Gli atleti Fuori quota, nati entro l’Anno 2000;  in lista gara massimo nr 3;  

Over + Fuori Quota 
� Gli atleti regolari, nati entro l’Anno 1982; 
� Gli atleti Fuori quota, nati entro l’Anno 1988;  in lista gara massimo nr 3;  
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Senior  + Fuori Quota 
� Gli atleti regolari, nati entro l’Anno 1975; 
� Gli atleti Fuori quota, nati entro l’Anno 1979;  in lista gara massimo nr 2; 

Master  + Fuori Quota 
� Gli atleti regolari, nati entro l’Anno 1968; 
� Gli atleti Fuori quota, nati entro l’Anno 1972;  in lista gara massimo nr 2.   

 
INFRA CALCIO A11 CATEGORIA MASTER 

 

Per informazioni 3804533335 

 

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 APRILE 2018 Per informazioni contattare i numeri: 
3450664730  
3804533335. 
 

BILIARDO -- BOWLING -- FRECCETTE 

Sono aperte le iscrizioni per le  “Sport Minori” per informazioni 3804533335/0  

oppure consultare il sito alla pagina sport minori.                                                                           

 
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 23 MARZO 2018  


