
Comunicazione ufficiale FINALI INTERPROVINCIALI ANNO 2020
  
Si giocano tra il 6 Settembre e il 4 Ottobre 2021, serale notturna nei giorni tra il Lun e il Ven.
Di regola 1 gara settimana, salvo eccezione due volte in una settimana a distanza di 

 modalità del gioco e classifica: 
 MINIMO NR 3 SQUADRE MASSIMO NR 6 SQUADRE
NR 5 GARE X TUTTE L SQUADRE 
GARE: VITTORIA 3 PUNTI, PAREGGIO 1 PUNTO, SCONFITTA 0 PUNTI
ALLA FINE DI TUTTE LE GARE SI STILERA’ CLASSIFICA, CHI AVRA’ TOTALIZZATO P
CAMPIONE PROVINCIALE 
  
* a pari merito, vale lo scontro diretto, poi differenza reti, poi chi ha realizzato più reti, poi chi ha 
subito meno reti, poi pari merito 1° posto!
  
ATTENZIONE: saremo molto rigidi nella disciplina, i comportamenti
saranno sanzionati in maniera pesante e insindacabile;
è consigliabile argomentare coi vostri tesserati, oppure evitare di inserire, atleti o dirigenti 
recidivi/inguaribili! Dobbiamo capire che il gioco del calcio deve essere
di educazione e rispetto per tutti noi!
   
Costi e modalità del pagamento/adesione:
  
€ 425.00  (NR 5 GARE PER TUTTI) da versare all’atto dell’adesione ed entro il 30 Agosto. Per chi 
effettua bonifico entro il 23 Agosto 
Saranno selezionate max 6 squadre in ordine di pagamento esclusivamente x bonifico.
*NON SI ACCETTANO NE CONTANTI NE ASSEGNI, NE STORNI PER CREDITI DI ALTRE CAUSALI.
  
Chi aderisce alle finali calcio 11 Anno 2020
(tassativo) caamcalcio@gmail.com

no telefonate no whatsapp
  
le categorie: 
OPEN AMATORI 
SENIOR 
ULTRA55 
(Master 50 è stato giocato in Giu
  
inoltre, 
per partecipare è necessario essere regolarmente affiliati e tesserati Anno solare Sett 2021
2022 
contatti per il tesseramento-affiliazione 
Chi non dovesse farlo sarà esposto ad eventuali ricorsi, come regolamento 2021
  
caamsegreteria@virgilio.it  (potete inviare mail sempre, lasciate un recapito telefonico)
tel 0704560890 (dal 31 agosto in poi)
 

Comunicazione ufficiale FINALI INTERPROVINCIALI ANNO 2020

Si giocano tra il 6 Settembre e il 4 Ottobre 2021, serale notturna nei giorni tra il Lun e il Ven.
Di regola 1 gara settimana, salvo eccezione due volte in una settimana a distanza di 

MINIMO NR 3 SQUADRE MASSIMO NR 6 SQUADRE 
 

GARE: VITTORIA 3 PUNTI, PAREGGIO 1 PUNTO, SCONFITTA 0 PUNTI 
ALLA FINE DI TUTTE LE GARE SI STILERA’ CLASSIFICA, CHI AVRA’ TOTALIZZATO P

a pari merito, vale lo scontro diretto, poi differenza reti, poi chi ha realizzato più reti, poi chi ha 
subito meno reti, poi pari merito 1° posto! 

ATTENZIONE: saremo molto rigidi nella disciplina, i comportamenti di proteste e poco amatoriali 
saranno sanzionati in maniera pesante e insindacabile; 
è consigliabile argomentare coi vostri tesserati, oppure evitare di inserire, atleti o dirigenti 
recidivi/inguaribili! Dobbiamo capire che il gioco del calcio deve essere un esempio
di educazione e rispetto per tutti noi! 

Costi e modalità del pagamento/adesione: 

NR 5 GARE PER TUTTI) da versare all’atto dell’adesione ed entro il 30 Agosto. Per chi 
23 Agosto € 390,00 (trecentonovanta) 

Saranno selezionate max 6 squadre in ordine di pagamento esclusivamente x bonifico.
*NON SI ACCETTANO NE CONTANTI NE ASSEGNI, NE STORNI PER CREDITI DI ALTRE CAUSALI.

Chi aderisce alle finali calcio 11 Anno 2020-21  dovrà seguire quanto indicato ed inv
caamcalcio@gmail.com  oppure caamsardegna@gmail.com 

no telefonate no whatsapp 

(Master 50 è stato giocato in Giu-Lug 2021) 

per partecipare è necessario essere regolarmente affiliati e tesserati Anno solare Sett 2021

affiliazione – riaffiliazione. 
osto ad eventuali ricorsi, come regolamento 2021

(potete inviare mail sempre, lasciate un recapito telefonico)
tel 0704560890 (dal 31 agosto in poi) sede aperta dal 31 Agosto in poi 

 
Comunicazione ufficiale FINALI INTERPROVINCIALI ANNO 2020-2021 

Si giocano tra il 6 Settembre e il 4 Ottobre 2021, serale notturna nei giorni tra il Lun e il Ven. 
Di regola 1 gara settimana, salvo eccezione due volte in una settimana a distanza di due-tre giorni. 

ALLA FINE DI TUTTE LE GARE SI STILERA’ CLASSIFICA, CHI AVRA’ TOTALIZZATO PIU’ PUNTI SARA’ 

a pari merito, vale lo scontro diretto, poi differenza reti, poi chi ha realizzato più reti, poi chi ha 

di proteste e poco amatoriali 

è consigliabile argomentare coi vostri tesserati, oppure evitare di inserire, atleti o dirigenti 
un esempio 

NR 5 GARE PER TUTTI) da versare all’atto dell’adesione ed entro il 30 Agosto. Per chi 

Saranno selezionate max 6 squadre in ordine di pagamento esclusivamente x bonifico. 
*NON SI ACCETTANO NE CONTANTI NE ASSEGNI, NE STORNI PER CREDITI DI ALTRE CAUSALI. 

dovrà seguire quanto indicato ed inviare una mail   

per partecipare è necessario essere regolarmente affiliati e tesserati Anno solare Sett 2021- Ago 

osto ad eventuali ricorsi, come regolamento 2021-2022 

(potete inviare mail sempre, lasciate un recapito telefonico) 


