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Campionato Provinciale Calcio 11 Cagliari Anno 2017/2018 

Comunicato Ufficiale N° 21     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  

 

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. 
 

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. 

PREMIATI CLASSIFICA 1^ FASE: 
Miglior Atleta: Secci Elisabetta (Samcro) con 13 punti; 

Miglior Cannoniere:     Cipriani Danilo ( Ottica Locci) con 30 reti; 

Miglior Portiere:  Cinus Arcangelo ( Calasetta Turisport) con 23 reti subite; 
 

CALENDARIO 
 

FINALI 
 

MASTER  
torneo Cat. n° gior. 1^ nominata 2^ nominata data campo orario 

Campionato a7 Master Finale 1 / 2 posto C.E.D.G. Calasetta Turisport lunedì 26 marzo 2018 Veritas 19.55 

Campionato a7 Master Finale 3 / 4 posto Ottica Locci Old Boys Master lunedì 26 marzo 2018 Veritas 20.55 

Al termine dei tempi regolamentari, in caso di risultato in parità, si procederà ai calci di 
rigori. 
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ALTRE MANIFESTAZIONI 
 

CALCIO A7 
TROFEO CITTA’ MEDITERRANEA 

Categorie Open e Master 
INIZIO APRILE 2018 Per informazioni contattare i numeri: 3450664730  
3804533335 

 

BILIARDO -- BOWLING -- FRECCETTE 

Sono aperte le iscrizioni per le seguenti manifestazioni “Sport Minori” per 

informazioni 3804533335/0  oppure consultare il sito alla pagina sport minori. 
                                                                             

 
 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 
 
 

 


