
 

31° Campionato InterProvinciale Calcio 11 Cagliari Anno 2022/2023 
Comunicato Ufficiale N°1 in data 05 settembre 2022 

PRIMO COMUNICATO DELLA STAGIONE 
 
PER INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ E REGOLAMENTO VISITARE IL SITO 
WWW.ASCSARDEGNA.IT 
ALLA PAGINA DELL’EVENTO CAMPIONATO INTERPROVINCIALE 2022/2023 

 
 
1) INIZIO CAMPIONATO INTERPROVINCIALE DEL SABATO 
a) Si conferma, l’inizio del campionato per la categoria Open (salvo variazioni) per sabato 24 settembre, 

con un anticipo a venerdì 23 settembre. Siamo arrivati a nr 15 iscrizioni certe con acconto + altre 4 
adesioni sulla parola, in attesa di completamento. E’ nostra intenzione fermarci a 15 per un girone di 
Andata e ritorno, oppure (se arriviamo ad un minimo di 18 squadre), due gironi che si incrociano dopo la 
prima fase. 

b) le categorie Master e Ultra55 l’inizio è per sabato 01 ottobre (salvo variazioni) con un anticipo a venerdì 
30 settembre. 

c) Maggiori dettagli inizio campionato e composizione categorie entro il 10 settembre 2022. 
 

2) INIZIO COPPA ITALIA 
Inizio previsto per la metà di settembre in poi, con gare infrasettimanale; chi volesse aderire dovrà farne 
richiesta. 

3) Amichevoli e NOLO impianti 
Possiamo gestire campi per amichevoli e NOLO impianto per allenamenti, a partire dal 9 Settembre 

4) CAMPIONATO CALCIO A7 
Sono aperte le iscrizioni per il campionato calcio a7, per le categorie Open, Master e Ultra56; 
Gironi del Lunedì e Martedì serale dalle 19.30 in poi / Sabato pomeriggio dalle ore 14.30 in poi; 
Campi: Sporting Bola Quartu S.E  /  Veritas Selargius. 
Per la modalità e iscrizioni, contattare SEDE: 0704560890 – 3804533335; e-mail: caamsardegna@gmail.com 

5) REPERIBILITA’ TELEFONICA 
Dal 19 settembre 2022, sarà attivo il numero telefonico 3457862611 con la seguente modalità: 
dal lunedì al venerdì dalle 19:30 alle 21:30, Sabato dalle 12:30 alle 18:30, solo per  esigenze urgenti. 
Per altre richieste inviare e-mail a caamcalcio@gmail.com 
6)  LISTA GARA STAGIONE 2022/2023 
La lista gara, da presentare all’arbitro in triplice copia è scaricabile nel sito www.ascsardegna.it nelle pagine riservate 
alla MODULISTICA e all’’EVENTO del 31° CAMPIONATO INTERPROVINCIALE. 
 

altre ed eventuali 
Organizziamo, oltre al calcio: Padel, pallavolo, tennis tavolo, carte, Vacanze sportive, Giochi diversi 

per minori, assistenza per associazioni e circoli. 
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