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Campionato Provinciale Calcio 11 Cagliari Anno 2018/2019 

Comunicato Ufficiale N° 2 in data 13 Settembre 2018 
 
 

U R G E N T E   
ISCRIZIONE CAMPIONATI CALCIO A11  

  

Vi invitiamo di attivarvi, appena possibile (non oltre il 10 Settembre), per la riaffiliazione o nuova affiliazione 
per l’anno sportivo Settembre 2018  - Agosto 2019, è importante per chi sta iniziando con Amichevoli o 
Tornei. 
Inoltre è determinante per chi è iscritto (o deve farlo a giorni). 

** ricordiamo che la procedura affiliazione-tesseramenti è lunga ben 10 giorni, perciò regolatevi. 
 

 

PER INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ E REGOLAMENTI 
VISITARE IL SITO WWW.ASCSARDEGNA.IT  

  

                                                                       COMUNICAZIONI  DELL’ASD CAAM - LIBERTAS                                                                  

1) INIZIO CAMPIONATO PROVINCIALE DEL SABATO  
Si comunica salvo variazioni, che l’inizio per la categoria Amatori, è fissato per sabato 29 settembre 2018 (con anticipi 
il 28).  
Per le categorie Senior e Master l’inizio è previsto per sabato 6 ottobre 2018, con anticipi al 5. 

2) COMPOSIZIONE GIRONE CATEG. AMATORI  
In attesa di conferma da parte di alcune società, si comunica la composizione provvisoria della categoria Amatori 
“Open”: 

 
Campionato Provinciale ASD Società SPONSOR 

Amatori Open Città di Selargius Carpenteria C.Maxia
Amatori Open Thermomax Junior   
Amatori Open Gs 150 Kaproni F.C. 
Amatori Open Asd Ex Amici 2013   
Amatori Open Senatori   
Amatori Open F.C. Athletic Casteddu  
Amatori Open Olimpia   
Amatori Open Gli incisivi   
Amatori Open Genneruxi   
Amatori Open Gaiagora   
Amatori Open Amatori Pirri   
Amatori Open Atletico Stampace   
Amatori Open Colpo Grosso   
Amatori Open   

 
 
 

3) VARIAZIONE NOME SOCIETA’ “SPONSOR”CAMPIONATO DEL SA BATO 
Si comunica che dalla seconda giornata, non saranno più effettuate variazioni SPONSOR, salvo 
versamento costi gestione aggiornamento dati che sarà comunicato direttamente alla richiedente. 
Comunicare eventuale nome sponsor a caamcalcio@gmail.com 
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4) Art. 09 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE  
Si comunica QUANTO PREVISTO : 
a. E’ richiesto che ogni partecipante alle gare (atleti, dirigenti, tecnici etc) attivi la copertura assicurativa, 

nominativa per disciplina (calcio), che dovrà essere predisposta secondo le indicazioni della segreteria; 
b. Ogni società avrà l’obbligo di portare sempre al seguito il TABULATO dei propri tesserati scaricabile 

dall’utenza Libertas  e lo stesso dovrà essere esibito – su richiesta – sia all’arbitro che alla società avversaria; 
c. Il giocatore dovrà presentare per il riconoscimento durante l’appello, esclusivamente un documento di identità 

in corso di validità, in assenza del documento d’identità sarà valida la tessera rilasciata dal Comitato 
Organizzante con apposita foto e dati dell’Alteta, predisposta con un “format” indicato dalla sede Libertas-Caam, 
diversamente non potrà prendere parte alla gara ne potrà essere inserito nella lista, tale tessera, valida come 
riconoscimento sarà valida per 4 Anni a partire dalla data del rilascio; 
esempio: rilasciata nel 2017,  validità sino al 31/12/2021, le precedenti al 2017 non sono valide. 

d. Non è consentita per il riconoscimento la CONOSCENZA PERSONALE DELL’ARBITRO; Non sono valide 
fotocopie! 

Le Società hanno l’obbligo di far presenziare un proprio delegato durante l’appello della squadra avversaria, (un 
rappresentante di ciascuna società, appositamente indicato in lista gara, dovrà sempre essere presente affiancando 
l’arbitro), ha facoltà di pretendere eventuale controllo se ha dubbi sulla veridicità dichiarati in lista, si prim a 
dell’inizio della gara che al termine della stessa, tramite richiesta scritta all’arbitro che procederà secondo le suddette 
modalità.  Si invita il delegato della squadra avversaria a effettuare un dettagliato controllo durante l’appello e di 
comunicare tempestivamente all’arbitro eventuali sospetti sui tesserati avversari! 

 
 

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. 
 

 
 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; 
Dal 25 settembre 2018, sarà attivo dal Lunedì al Venerdì il numero 3457862611 dalle ore 19.30 fino alle ore 

21.30  

il Sabato  dalle ore 12.30 fino alle ore 18.30. 
in riserva telefonica, contattare anche il  3290590638 Stefano, referente e portavoce del settore  
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 

 
Per iscrizioni e trattative su nolo impianti o argomenti competenti alla 
Presidenza, contattare il 3804533335  oppure inviare mail 
a: caamsardegna@gmail.com 
  Si invita a tenere presente quanto sopra indicato. 
Si Ringrazia 
Libertas – Caam Sardegna telefono fisso: 0704560890 
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CALENDARIO 
AMICHEVOLI – ATTENZIONE ALLE VARIAZIONI AL COM.1 

 
categoria n° g. 1^ nominata 2^ nominata data campo orario 
Master Amichevole F.R.A.M.A. A OLD BOYS A  sabato 15 settembre 2018 Cipla 15.45 
Senior Amichevole C.E..D.G. KARALIS sabato 15 settembre 2018 S.Elia 15.00 
Master Amichevole F.R.A.M.A. A F.R.A.M.A. B sabato 22 settembre 2018 Cipla 14.25 
Senior Amichevole C.E..D.G. MAFFA  sabato 22 settembre 2018 Cipla 15.35 
Master Amichevole OLD BOYS  TIMOTY sabato 22 settembre 2018 Cipla 16.55 

 
Subentro 

i seguenti impianti sono stati richiesti e concessi alle società 
Subentro  SKIRON -Casella *** giovedì 13 settembre 2018 S.Elia 21.00 
Subentro Aldebaran - Schirru Genitori sabato 15 settembre 2018 S.Elia 16.20 
Subentro  Fc Athletic Casteddu Allena-Amichevole ore 15-16.15 sabato 15 settembre 2018 Cipla 14.30 
Subentro  Teddy Boys - CAAM  Allena  - Intero 21.20 - 22.30 mercoledì 19 settembre 2018 Cipla 21.20 
Subentro  Gaiagora - CAAM  Allena  - Intero 21.00 - 22.15 venerdì 21 settembre 2018 S.Elia 21.00 

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

www.ascsardegna.it 
PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 13 SETTEMBRE 2018  


