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15° Torneo “ SINTONY” sede Cagliari Anno 2018 

Comunicato Ufficiale N° 9   in data 06 Luglio 2018 
 

15° TORNEO “SINTONY”   
 

CALENDARIO    
 

 

MASTER 
Master  Finale 5 posto Teddy Boys Fenicotteri PizzAltaQuota Venerdì 6 luglio 2018 Ferrini  21.15 

Master  Finale 1 posto  vincente Semifinale 1 vincente Semifinale 2 lunedì 9 luglio 2018 Ferrini  21.15 
 

 

 

DISCIPLINARE  

La Commissione Disciplinare, nella seduta del 04 luglio 2018, ha adottato, in base alle 
risultanze degli atti ufficiali, le seguenti sanzioni disciplinari: 

NESSUNA SANZIONE 

COMUNICAZIONI  
 

a) Disposizioni per le finali Sintony 

Si dispone per le finali: 
1) 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. 
2) le società devono presentarsi alla gara con 40 minuti prima dell’orario previsto, con numero tre (3) liste 

gara. 
 

3) Coreografia 
Si ricorda alle società finaliste, che ogni 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 OBBLIGATORIE foto di rito. 
 

4) Premiazioni 
Al termine della finale, si procederà alle premiazioni, SI INVITANO i tesserati e le società, a presenziare per 
la consegna del premio che sarà consegnato esclusivamente al campo. 

5) CALCI DI RIGORI   
Al termine dei tempi regolamentari, in casi di risultato in parità, per determinare la vincente si 
procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigori. Non è prevista la comunicazione dell’ordine 
del tiro e ogni giocatore ha diritto al tiro. 

b) 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. 
 

c)  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. 
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d) 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; 
e) SETTORE CALCIO  
1) Solo per urgenze importanti, potete contattare Stefano 3290590638 dalle ore 17 alle 21:30 dal lunedì al 

venerdì, oppure inviare mail a caamcalcio@gmail.com lasciando vostro recapito, indicando motivo; 

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

RISULTATI GARE / CLASSIFICHE 
 

MASTER 
SEMIFINALE 1 

data g. squadra 1 squadra 2 risultato 
lunedì 2 luglio 2018 Semifinali 1  F.R.A.M.A Is Mellus 2 0 

Accede alla finale F.R.A.M.A. 
 

SEMIFINALE 2 
data g. squadra 1 squadra 2 risultato 

lunedì 2 luglio 2018 Semifinali 1  Orione 96 Old Boys master 4 0 
Accede alla semifinale Orione 96 

Classifica marcatori Master finale unificata, si riportano le prime 5 posizioni. 
Manno Walter Elos Impianti/Bmk   8 
Fanni Paolo Teddy Boys 6 
Loddo Claudio F.R.A.M.A. 6 
Pittiu Gianfranco Master 4 Mori  6 
Frau Roberto Amatori Orione Master 5 

Si aggiudica la classifica marcatori Manno Walter (Elos Impianti/Bmk) 

 NUOVE MANIFESTAZIONI      
 

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 l’anno 
scorso ( 1€ più o 1€ meno ) 
 Località: OROSEI  https://www.marinabeach.it/   oppure PERDEPERA http://www.perdeperaresort.it/ 
 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 06 LUGLIO 2018  


