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Campionati Calcio 11 sede Cagliari Anno 2017/2018
Comunicato Ufficiale N°1 in data 17 Maggio 2018

15° TORNEO “SINTONY”

CALENDARIO

1) In attesa della composizione definitiva delle squadre per categoria, si comunicano le
prime gare inserite in calendario, le successive che si disputeranno dal 28 maggio,
saranno pubblicate nel comunicato del  22 maggio 2018.

OPEN
torneo categoria n°gior. Squadra 1^ nominata Squadra 2^ nominata data campo orario

Sintony Open Qualif. Asd 4 mori Quartucciu Medilav martedì 22 maggio 2018 Ferrini 21.15

Sintony Open Qualif. Amatori Pirri Thermomax giovedì 24 maggio 2018 Ferrini 21.25

SENIOR
torneo categoria n°gior. Squadra 1^ nominata Squadra 2^ nominata data campo orario

Sintony Senior Qualif. Omega Sestu 4Mori Antincendi martedì 22 maggio 2018 Cipla 21.25

MASTER GIRONE A
torneo categoria n°gior. Squadra 1^ nominata Squadra 2^ nominata data campo orario

Sintony Master Qualif. BMK Master 4 Mori lunedì 21 maggio 2018 Cipla 20.10
Sintony Master Qualif. Old Boys Vecchi Amici Master lunedì 21 maggio 2018 Cipla 21.25

COMUNICAZIONI

1) COMPOSIZIONE SQUADRE PER CATEGORIA E FASE SUCCESSIVA:
in attesa di eventuali integrazioni in tutte le categorie:

a. AMATORI: n°5 squadre partecipanti, con possibilità inserimento ulteriori squadre, le società che
hanno già effettuato la giornata di riposo effettueranno il recupero in data da stabilire.

b. SENIOR: : n°5 squadre partecipanti, con possibilità inserimento ulteriori squadre, le società che
hanno già effettuato la giornata di riposo effettueranno il recupero in data da stabilire.
c. MASTER: due gironi A e B con n°5 squadre partecipanti, con possibilità inserimento ulteriori
squadre, le società che hanno già effettuato la giornata di riposo effettueranno il recupero in data da stabilire.

2) MODALITA’ E FASE SUCCESSIVA
Entro la terza giornata, daremo informazioni sulla modalità e svolgimento del torneo.

* non si accettano variazioni sul calendario.
* verificare sul sito www.ascsardegna.it i Comunicati Ufficiali.
* mettersi in regola coi pagamenti per evitare riscossioni antipatiche in campo; entro la seconda
giornata, tutti, nessuno escluso dovranno regolarizzare l’iscrizione.

3) 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.
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4) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO:
Durante l’appello si dovrà esibire esclusivamente un documento di identità in originale, non saranno
ritenute valide le fotocopie a colori anche riportante il timbro dell’organizzazione.
5) COMUNICAZIONE PER LE SOCIETÀ: le squadre devono rispettare gli orari e presentarsi almeno 30
minuti prima dell’orario in calendario e presentare all’arbitro entro 25 minuti prima della gara la seguente
documentazione:
a) liste in vigore per la stagione 2016/2017 LISTA è scaricabile dal sito www.ascsardegna.it

b) Inoltre portare sempre nr 2 palloni regolamentari, maglie di scorta, bandierina del guardalinee.
6) 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;
7) SETTORE CALCIO
a) per il settore calcio sarà presente in sede, un addetto il Giovedì e Venerdì dalle ore 17:15 alle ore 20, che

sarà a disposizione per qualsiasi argomento(consigliabile, preavviso di almeno 24 ore, sms 3804533335
oppure per mail caamsardegna@gmail.com);

b) Solo per urgenze importanti, potete contattare Stefano 3290590638 dalle ore 17 alle 21:15 dal lunedì al
venerdì, oppure inviare mail a caamcalcio@gmail.com lasciando vostro recapito, indicando motivo;

REPERIBILITA’ TELEFONICA DURANTE LE GARE Il numero telefonico 3457862611, è attivo dal
lunedì al venerdì, dalle 19:30 alle 21:15, ESCLUSIVAMENTE per eventuali ritardo delle squadre, apertura
impianto e ritardo arbitro.

NUOVE MANIFESTAZIONI

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 MAGGIO 2018 Per informazioni contattare i numeri:
3450664730
3804533335.

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

PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 17 MAGGIO 2018
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