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Campionato InterProvinciale Calcio 11 Cagliari Anno 2018/2019
Comunicato Ufficiale N° 44 in data 05 Giugno 2019

La Libertas Regionale e l’asd Caam, vi comunica che sono aperte le iscrizioni
per la nuova stagione campionato InterProvinciale per la stagione.

PUBBLICAZIONE COMUNICATI SINTONY 2019
Link  Sintony 2019:
http://www.ascsardegna.it/evento/16-torneo-sintony-anno-2019-calcio-a11-caam-libertas/?instance_id=1565

PUBBLICAZIONE COMUNICATI CAMPIONATO INFRASETTIMANALE
Link   Campionato  Infrasettimanale

http://www.ascsardegna.it/evento/18-campionato-infrasettimanale-calcio-a11-2018-19/?instance_id=1567

CALENDARIO

ATTENZIONE ALLE VARIAZIONI
IL PRESENTE AGGIORNA IL PRECEDENTE

In tutte le categorie, sono state apportate variazioni al precedente calendario

COPPA ITALIA
Al termine della finale, si procederà alle premiazioni

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

Coppa Ita Open Finale Medilav Barracca Manna giovedì 6 giugno 2019 Cipla 20.30
Finale, se in parità al termine dei regolamentari si procederà direttamente ai calci di rigore

Subentro
i seguenti impianti sono stati richiesti e concessi alle società

Subentro CAAM -Teddy Boys Allena - Intero 21.20 - 22.30 mercoledì 19 giugno 2019 Cipla 21.25
Subentro CAAM -Teddy Boys Allena - Intero 21.20 - 22.30 mercoledì 26 giugno 2019 Cipla 21.25

Comunicare a caamcalcio@gmail.com eventuali incongruenze

DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare, nella seduta del 03 giugno 2019, ha adottato, in base alle
risultanze

SEGUITO DISPOSIZIONI COM. 39 DEL 2 MAGGIO 2019 RELATIVA ALLA
SQUALIFICA TESSERATO FADDA GIUSEPPE.
A seguito, della sanzione inflitta con comunicato n°37 del 10 aprile 2019 al tesserato FADDA Giuseppe della società
Albedo a tutto il 31 agosto 2019 da tutte le manifestazioni Caam Libertas, SI CONFERMA QUANTO GIA’
ADOTTATO.
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COPPA ITALIA

CATEGORIA SENIOR

GARA DEL 31 MAGGIO 2019 FINALE “RADIATORI – KARALIS STAMPACE”
Preso atto del referto arbitrale, delle relazioni dei referenti presenti al campo, dove si evince che la FINALE è
stata interrotta al minuto 15 del secondo tempo, causa comportamento antisportivo tra le due squadre, non
conforme alla premessa del regolamento in vigore che si riporta:

Premessa –

L’attività del Comitato, si fonda sul principio del calcio Amatoriale che deve essere rispettato e sviluppato in
tutte le sue forme, esaltando i valori di solidarietà e lealtà, rifiutando attraverso una concreta prevenzione
qualsiasi forma di violenza fisica o morale. Questo modo di intendere il calcio nasce dalla convinzione che
ogni gara deve essere occasione di incontro sportivo fra squadre che mirano a praticare il gioco del calcio
come semplice e sano divertimento. Richiediamo pertanto l’impegno a tutti i dirigenti e giocatori nel
prodigarsi affinché tutte le partite vengano disputate con la massima lealtà e serenità e, qualunque sia il
risultato del campo, rimanga sempre la certezza di aver trascorso un paio d’ore in amicizia sportiva………….

Si dispone

1) Di non omologare il risultato di 2 a 2 al momento dell’interruzione;

2) di assegnare la sconfitta ad entrambe per 3 a 0;

3) Di non assegnare il titolo per la stagione in corso per la categoria Senior;

4) Di squalificare i seguenti tesserati a tutto il 31 dicembre 2019

KARALIS STAMPACE: Lai Fabrizio, Boi Francesco e Loddi Massimiliano.

RADIATORI: Fraioli Gennaro Michele, Cicero Piercarlo e Matta Angelo.

5) Di infliggere la sanzione di €100,00 ad entrambe le società .

COMUNICAZIONI  DELL’ASD CAAM - LIBERTAS

1) FINALI REGIONALI
PER LE FINALI REGIONALI, SEGUIRANNO DISPOSIZIONI NEI PROSSIMI COMUNICATI

2) SEDE Apertura al pubblico
mattino dal Lunedì al Venerdì: ore 9.00 – 13.00;
sera Mercoledì, Giovedì, Venerdì: ore 17 – 20:00.
in casi eccezionali, oltre agli orari indicati prendere appuntamento specifico inviando richiesta per mail
a: caamsegreteria@virgilio.it
a) caso di necessità, lasciate vostro recapito telefonico per contattarvi, se importante!
b) esponete le domande di competenza, vi risponderà entro 24 ore.
3) SANZIONI(MULTE)
Le sanzioni comminate dalla Disciplinare, devono essere regolarizzate presso la sede il Giovedì dalle ore 17
alle ore 20, esclusivamente al delegato del settore calcio, in alternativa previo accordi con il settore
direttamente al campo tramite l’arbitro o referente Caam Libertas.
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4) SETTORE CALCIO
per il settore calcio sarà presente un addetto tutti i Giovedì dalle ore 17 alle ore 20, che sarà a disposizione
per qualsiasi argomento;
Il settore calcio, si può contattare tutti i giorni al caamcalcio@gmail.com per:
a) casi di necessità, lasciate vostro recapito telefonico per contattarvi, se importante!
b) esponete le domande di competenza, vi risponderà entro 24 ore
5) REPERIBILITA’ TELEFONICA
A partire dal presente comunicato, il numero telefonico 3457862611, sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 19:30
alle 21:30 per eventuali ritardo delle squadre, apertura impianto e ritardo arbitro.
Si può contattare anche il 3290590638 Stefano, referente e portavoce del settore.

RISULTATI GARE

RISULTATI COPPA ITALIA

SENIOR
FINALE 1 / 2 POSTO

Radiatori Karalis Stampace

VEDI DECISIONE COMMISSIONE DISCIPLINARE

Amatori Orione

MASTER
FINALE 1 / 2 POSTO

Amatori Orione 2 Medadeddu Master 1

La LIBERTAS - CAAM rivolge il più caloroso plauso alla squadra Amatori Orione. per la conquista
della Coppa ITALIA per la stagione 2018 - 2019 e formula i migliori auguri a tutte le SQUADRE per la
prossima edizione.

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

PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 05 GIUGNO 2019
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