
 
 

 

 

 

 

quote di partecipazione
 non tesserati Anno 2022-23, quota iscrizione 
 per tesserati Anno 2022-23, quota iscrizione OMAGGIO
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE A COPPIA (anche con riserva) 
 Iscrizioni aperte fino al raggiungimento delle coppie

Categorie 
 DONNE dai 18 Anni compiuti
 Maschi Over dai 30 Anni Compiuti entro il 31
 Maschi Master dai 59 Anni compiuti entro il 31.12.22

*ed alcuni di livello Master che compiano gli 50 Anni entro 31.12.22
indicati i nominativi nel file Libertas
Vietato partecipare
a) Tesserati FIT agonisti classifica  4.1,  compresa,  e 
b) Tesserati FIT che hanno Giocato, dopo il 31.12.2020, 
secondo turno! 
si fa riferimento alle classifiche
c) Una Donna di qualsiasi categoria FIT, può giocare nella 
Si gioca 
Venerdi 7 e Venerdì 14 Ottobre 2022 dalle ore 19 alle ore 22 
Ogni coppia, ha garanzia di giocare minimo 1 ora e 1/2 nella fase di qualificazione;
“ + fase seguente: fase finale per il 1° posto  e  gare di contenimento per altr
Tutti i partecipanti giocheranno in entrambe le serate, qualificati e non….
Premiazioni 
per contenere i costi, sentito diversi pareri, non sono previste le premiazioni a 360°;
Saranno incentivati i risultati e le classifiche come segue:
 Inseriti nell’Albo D’Oro Libertas CAAM Sardegna i primi 3 classificati.
 1° posto di ogni categoria Omaggio 2 set palline da 3
 Foto ricordo per la relazione finale e divulgazione nel sito e facebook

 

Contatti: Cell 3804533335  organizzazione / Sede Libertas CAAM. 
E-MAIL: caamsegreteria@virgilio.it   
coordinate bancarie CRS Libertas Sardegna IBAN: 

 
 

quote di partecipazione
23, quota iscrizione € 3,00 
23, quota iscrizione OMAGGIO 

PARTECIPAZIONE A COPPIA (anche con riserva) € 40,00 * 
Iscrizioni aperte fino al raggiungimento delle coppie 

Modalità 

dai 18 Anni compiuti 
dai 30 Anni Compiuti entro il 31.12.22

dai 59 Anni compiuti entro il 31.12.22
*ed alcuni di livello Master che compiano gli 50 Anni entro 31.12.22, 
indicati i nominativi nel file Libertas 

partecipare : 
a) Tesserati FIT agonisti classifica  4.1,  compresa,  e superiori (uomini e donne). 

o Giocato, dopo il 31.12.2020, tornei o campionato, superando il 

he aggiornate in tempo reale! 
na Donna di qualsiasi categoria FIT, può giocare nella categoria maschile

Venerdi 7 e Venerdì 14 Ottobre 2022 dalle ore 19 alle ore 22  
Ogni coppia, ha garanzia di giocare minimo 1 ora e 1/2 nella fase di qualificazione;
“ + fase seguente: fase finale per il 1° posto  e  gare di contenimento per altr
Tutti i partecipanti giocheranno in entrambe le serate, qualificati e non….

per contenere i costi, sentito diversi pareri, non sono previste le premiazioni a 360°;
incentivati i risultati e le classifiche come segue: 

nell’Albo D’Oro Libertas CAAM Sardegna i primi 3 classificati.
1° posto di ogni categoria Omaggio 2 set palline da 3.  

Foto ricordo per la relazione finale e divulgazione nel sito e facebook
Contatti: Cell 3804533335  organizzazione / Sede Libertas CAAM. 0704560890  

   /  caamsardegna@gmail.com sito: www.ascsardegna.it
CRS Libertas Sardegna IBAN: T37M01015048060000 70614884 Banco Sardegna

quote di partecipazione 

 

.12.22 
dai 59 Anni compiuti entro il 31.12.22 * 

, dei quali saranno 

(uomini e donne).  
tornei o campionato, superando il 

categoria maschile 

Ogni coppia, ha garanzia di giocare minimo 1 ora e 1/2 nella fase di qualificazione;  
“ + fase seguente: fase finale per il 1° posto  e  gare di contenimento per altri 
Tutti i partecipanti giocheranno in entrambe le serate, qualificati e non…. 

per contenere i costi, sentito diversi pareri, non sono previste le premiazioni a 360°; 

nell’Albo D’Oro Libertas CAAM Sardegna i primi 3 classificati. 

Foto ricordo per la relazione finale e divulgazione nel sito e facebook 

 
www.ascsardegna.it 

T37M01015048060000 70614884 Banco Sardegna 


