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Finali InteRegionali Open Calcio a7 Cagliari Anno 2017/2018
Comunicato Ufficiale N°2 in data 18 giugno 2018

Si comunica, che le gare per le finali InterRegionali calcio a7, si disputano il 20 e il 22 giugno 2018,
presso il campo Cipla via Figari a Cagliari.
Partecipano le seguenti squadre:
Sardegna(C.I.): Serbariu S.I.T.I.
Umbria; Longobarda 2001 Perugia
Calabria; Dancing Universo Cosenza
Sardegna(CA): Medilav
Sardegna (CA) Gli Incisivi

Presentazione al campo Cipla di Cagliari per tutte le squadre alle ore 19.30, dove sarà
comunicato il calendario gare.
Prima delle gare, foto alle squadre singola e in gruppo (obbligatorie).
Inizio gare ore 20.00  per tutte le squadre.
Saranno presenti i referenti che vi presenteranno la modalità delle finali

Si invitano le squadre, di consegnare all’atto dell’inizio nr 5° coppie di liste gara e saranno valide per le
due serate.
In lista gara possono esserci nr 16 atleti e 2 dirigenti.

Inoltre le squadre devono presentarsi possibilmente già cambiati (causa solo 2 spogliatoi).

c

Regolamento
Per il regolamento completo, lista gara, visitare il sito www.ascsardegna.it alla pagina dell’evento al link:

CLICCA QUI CALCIO A7 FASE INTERREGIONALE OPEN

ALTRE MANIFESTAZIONI

BOWLING NAZIONALE (LIVELLO AMATORIALE E PRINCIPIANTI)
IL 19 GIUGNO SI CONFRONTERANNO UMBRIA E SARDEGNA
tutti inviatati ad iscriversi Donne – Maschi - Giovanili, contattare il 3804533335 -
0704560890

TURISMO E SPORT CAAMSARDEGNA

In data (28-30 Settembre 2018):
Arrivo: Venerdì 28 Settembre (o anche il Giov 27, con possibile sconto 3° notte)
Partenza: Domenica 30 Settembre (anche Lunedì 1° Ottobre con sconto 3° e 4° notte)

i prezzi sono confermati come Anno scorso ( 1€ più o 1€ meno )

Località:
OROSEI https://www.marinabeach.it/ oppure PERDEPERA http://www.perdeperaresort.it/

www.ascsardegna.it
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Oltre al turismo/vacanza ci saranno Giochi di squadra e singolo (pallavolo mista+beach tennis e
Volley+freccette+bocce+altro) oltre
alle serate dopo cena di animazione e altri giochi ( biliardino+ping pong )
Ci sarà anche un torneo Interregionale di calcetto 5(sintetico) e calcio 7 (erba vera) categoria Over (dai
18 Anni in su) Master (dai 45 Anni in Su).

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

PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 18 GIUGNO 2018

www.ascsardegna.it

