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Campionato Provinciale Calcio 11 Cagliari Anno 2017/2018
Comunicato Ufficiale N°1 in data 19 ottobre 2017

Si comunica, l’inizio del 1° campionato Master 50 di calcio a7, per lunedì 23
ottobre 2017.
In attesa di ulteriori squadre per la definizione del calendario, le gare si
disputeranno il lunedì e il mercoledì.
Se contribuite a spargere la voce, anche ad atleti singoli, in quanto ci sono
squadre che sono in fase di composizione.

CALENDARIO
MASTER girone a

torneo categoria n° giornata 1^ nominata 2^ nominata data campo orario
Campionato a7 Master 1 GG A Calasetta Turisport Samcro (horsham) lunedì 23 ottobre 2017 Tiro Libero 19:55
Campionato a7 Master 1 GG A Vecchi Amici Old Boys lunedì 23 ottobre 2017 Tiro Libero 20:55

Regolamento
Per il regolamento completo visitare il sito www.ascsardegna.it alla pagina dell’evento al link:
http://www.ascsardegna.it/evento/campionato-di-calcio-a-7-master-50-cagliari-2017-18/?instance_id=1523

MASTER 50
 Gli atleti regolari sono nati nell’anno 1969;
 Il Portiere non è considerato Fuori Quota e deve essere nato nel 1999;
 Gli atleti Fuori quota sono nati nell’anno 1975, in lista gara da inserirne massimo 1, mentre il tesseramento non

ha limiti

 E’ ammessa la partecipazione delle donne, dove non saranno considerate Fq.
In tutte le categorie

a) Possono giocare nel ruolo di portiere i praticanti FIGC, sino alla 1° Categoria compresa calcio11, serie B
calc5;

b) Nel caso di minorenni sarà necessario, esibire durante l’appello, un documento personale, il certificato medico
all’idoneità al gioco e il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà.

PORTIERI: PER TUTTE LE CATEGORIE
1) I portieri devono essere sempre indicati in lista gara indicando nella casella apposita: P = portiere;
2) dovrà essere schierato esclusivamente quel ruolo di portiere se risulta quale Fuori Quota, non dovrà svolgere

altri ruoli durante la gara; se invece rientra nell’età regolare, può giocare anche in altro ruolo.
3) Nel caso una squadra, impieghi irregolarmente il tesserato, a seguito di ricorso saranno presi

provvedimenti, se accertata la posizione irregolare durante lo svolgimento della gara.

INDIRIZZO IMPIANTO

“CAMPI DI CALCETTO” VIA RAFFAELLO SANZIO N°6 QUARTU SANT’ELENA

Il comunicato è pubblicato presso la sede A S D CAAM - LIBERTAS e, nel sito
www.ascsardegna.it
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