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 MANIFESTAZIONE SPORTIVA & TURISMO 

“FINALI SARDEGNA A.S.C. GIUGNO 2014”   

ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE A.S.C. IN COLLABORAZIONE CON COMITATO CAAMSARDEGNA 

Quartu/Cagliari, 23-29 Giugno 2014 

            
Costi partecipazione  

PPPaaalll lllaaavvvooolllooo   CCCoooppppppaaa   SSSaaarrrdddeeegggnnnaaa   FFFiiinnnaaallliii    ssseeerrriiieee   AAA   eee   AAAmmmaaatttooorrriii :  € 65,00 (sessantacinque) a squadra 
CCCaaalllccciiiooo   aaa777   OOOpppeeennn   &&&   OOOvvveeerrr444000,,,    TTTrrrooofffeeeooo   NNNaaazzziiiooonnnaaallleee///RRReeegggiiiooonnnaaallleee: € 115,00 (centoquindici) a squadra  

 CCCaaalllccciiiooo   111111   FFFaaasssiii    RRReeegggiiiooonnnaaallliii ,,,    PPPrrreeelll iiimmmiiinnnaaarrriii    eee   fffaaasssiii    ssseeeggguuueeennntttiii    (((    sssooolllooo   pppeeerrr   sssqqquuuaaadddrrreee   ssseeedddeee   CCCaaaggglll iiiaaarrriii    ))):  € 60,00 (sessanta) 
a squadra per ogni gara disputata. Le finali 1°-2° & 3°- 4° posto sono in omaggio 

   CCCaaalllccciiiooo   111111   sssooolllooo   fffaaasssiii    SSSeeemmmiiifffiiinnnaaalll iii    eee   FFFiiinnnaaallliii    RRReeegggiiiooonnnaaalll iii:::   

 sssqqquuuaaadddrrreee   ccchhheee   ppprrrooovvveeennngggooonnnooo   dddaaa   ooollltttrrreee   222000000   kkkmmm   dddaaa   CCCaaaggglll iiiaaarrriii    eee 
    pppeeerrrnnnooottttttaaannnooo   iiinnn   HHHooottteeelll   cccooonnnvvveeennnzzziiiooonnnaaatttooo  

€ 95,00 (novantacinque ) a squadra per le fasi semifinali e finali 
 

Categorie Calcio 11: Amat26, Over40, Senior46, Master50. 
 

Cauzione per lo sport 
Pallavolo e Calcio a7: € 200,00 ( duecento ) per ogni squadra partecipante 
Calcio 11: € 300,00 ( trecento ) per ogni squadra partecipante sia ai Preliminari che alle fasi seguenti 
La cauzione sarà restituita alla fine della manifestazione a saldo e stralcio di eventuali costi e sanzioni. 
 

TTTuuurrriiisssmmmooo   SSSpppooorrrtttiiivvvooo   eee   SSSoooccciiiaaallleee:::   

III lll    tttuuuttttttooo   sssiii    sssvvvooolllgggeee   nnneeeiii    CCCooommmuuunnniii    dddiii    QQQuuuaaarrrtttuuu   SSS...EEEllleeennnaaa   eee   CCCaaaggglll iiiaaarrriii ,,,    nnneeelll    bbbeeelll    mmmeeezzzzzzooo   dddeeelll   LLLiiitttooorrraaallleee   PPPoooeeettttttooo   eeeddd   iii lll    PPPooorrrtttooo   dddiii    CCCaaaggglll iiiaaarrriii,,,    

nnneeelll llleee   vvviiiccciiinnnaaannnzzzeee   dddiii    VVViii lll lllaaasssiiimmmiiiuuusss   eee   SSSaaannntttaaa   MMMaaarrrggghhheeerrriiitttaaa   dddiii    PPPuuulllaaa,,,    dddooovvveee   dddeeeccciiinnneee   dddiii    ssspppiiiaaaggggggeee   eeeddd   iiinnnssseeennnaaatttuuurrreee   sssiii    pppooossssssooonnnooo   

vvviiisssiiitttaaarrreee...    OOOllltttrrreee   aaalll lllaaa   CCCiiittttttààà   dddiii    CCCaaaggglll iiiaaarrriii    ccchhheee   dddiiissspppooonnneee   dddiii   iiittt iiinnneeerrraaarrriii    tttuuurrriiissstttiiiccciii    eee   pppaaaeeesssaaaggggggiii    iiinnnttteeennnsssiii    eeeddd   iiimmmmmmeeennnsssiii ...    NNNeeelll lll ’’’oooccccccaaasssiiiooonnneee   

aaabbbbbbiiiaaammmooo   ssstttiiipppuuulllaaatttooo   uuunnnaaa   iiimmmpppooorrrtttaaannnttteee   cccooonnnvvveeennnzzziiiooonnneee   cccooonnn   HHHooottteeelll    eee   RRReeesssiiidddeeennnccceee   dddooovvveee   sssiii    pppoootttrrrààà   sssoooggggggiiiooorrrnnnaaarrreee   dddaaa   uuunnn   mmmiiinnniiimmmooo   

dddiii    tttrrreee   gggiiiooorrrnnniii    eeeddd   uuunnn   mmmaaassssssiiimmmooo   dddiii   ddduuueee   ssseeettttttiiimmmaaannneee   aaa   ppprrreeezzzzzziii   vvvaaannntttaaaggggggiiiooosssiii    pppeeerrr   iii    nnnooossstttrrriii    AAAffffff iii lll iiiaaatttiii ...   

Soggetti Aventi diritto alla partecipazione 
  Squadre  di comitati periferici Sardegna, che abbiamo disputato regolarmente campionati o tornei ASC 
 Ospiti delle Regioni diverse dalla Sardegna affiliati ASC e aventi partecipato a campionati o tornei ASC 
 Squadre del Comitato sede Cagliari, affiliati ASC e aventi partecipato a campionati o tornei ASC   
 Squadre invitate da ASC Sardegna, che abbiamo disputato campionato regolare con EPS riconosciuti dal  
 Coni, che dimostrino o effettuino l’affiliazione in ASC per l’anno in corso. 
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CCCOOOSSSTTTIII      PPPAAACCCCCCHHHEEETTTTTTIII      SSSOOOGGGGGGIIIOOORRRNNNOOO   
Soggiorno nel meraviglioso litorale di Cagliari che offre tantissime opportunità per sta bene anche nel dopo 
cena: www.ilpoetto.com/poetto.html 
Q.T. Hotel Foxi Quartu S.E. (www.qthotelcagliari.it)  o Hotel Setar  Quartu S.E.    (www.hotelsetar.com)                

Di seguito la nostra migliore convenzione il costo per minimo 2 ( due ) notti. 

 Prenotazione entro e non oltre il 24 Aprile 2014 con la cauzione pari al 30% a persona. 

PPPrrreeezzzzzziii   cccooonnnvvveeennnzzziiiooonnnaaatttiii   pppeeerrr   ccchhhiii   aaadddeeerrriiisssccceee   aaallllllaaa   MMMaaannniiifffeeessstttaaazzziiiooonnneee   AAA...SSS...CCC...   SSSaaarrrdddeeegggnnnaaa   
½ Pensione in camera doppia                         € 63,00  ( prezzo a persona al giorno ) 

½ Pensione in  tripla/quadrupla                      € 59,00  ( prezzo a persona al giorno ) 

Solo soggiorno:  in camera doppia                € 49,00   ( prezzo a persona al giorno ) 

Solo soggiorno: in  tripla/quadrupla              € 45,00   ( prezzo a persona al giorno ) 

Bambini inferiori ai 12 Anni: sconto del 25% 

Supplemento camera singola:  € 15,00 al giorno 

I bambini sotto i 3 ( tre ) anni non pagano il pernottamento 

Uso piscina e impianti tennis, inclusi 

 

Agevolazioni e Bonus Pernottamento 
I Comitati A.S.C. di Regioni diverse dalla Sardegna: 
 Dovranno riconoscere un contributo alle proprie affiliate partecipanti. 
 Potranno chiedere sostegno alla sede Nazionale tramite il delegato dello sport. 

I Comitati A.S.C. della Sardegna, diversi dalla sede di Cagliari: 
 Dovranno mettere in palio un contributo per le squadre che partecipano ai campionati o tornei per 

sostenerle nelle fasi Regionali. 
E’riconosciuto per due ( 2 ) notti: il 40% di sconto su tariffe del pernottamento alla rosa degli atleti e dirigenti 
tesserati per la partecipazione all’evento ( la terza notte non è previsto lo sconto ma solo il prezzo 
convenzionato). 
 Lo sconto del 40% è concesso ad un max di 12 tesserati per squadra pallavolo, per le prime due notti. 
 Lo sconto del 40% è concesso ad un max di 12 tesserati per squadra Calcio a7, per le prime due notti. 
 Lo sconto del 40% è concesso ad un max di 18 tesserati per squadra Calcio a11, per le prime due notti. 
 Dalla terza notte, compresa, e notti seguenti, si annulla il 40% e rimane lo sconto pari al 20%. 
 Per atleti/accompagnatori, ulteriori al numero indicato, è previsto uno sconto del 20%. 

 
Questi prezzi sono validi fino al 1 Luglio 2014 compreso, dopo tale data i prezzi aumentano. 
 

Serata Premiazioni - Sabato notte 29 Giugno  
(durante la serata animazione) 

Menù cena: € 25,00   - Menù piatto composto o Pizza: € 15,00    
 

Segreteria: Anna Sergia 070485038 – fax 0707737624 - Cell. 3804533334  asccagliari@virgilio.it  
Sport Minori: Paolo– 3804533335  070485038  paolo_allegrini@tin.it  
Calcio 7 – 5 – 11: G.Carlo  3396787408 caamcalcio@virgilio.it – G.Franco 3331851050  caamtv@virgilio.it 
Pallavolo: Luca 3804533336  caampallavolo@gmail.com 
 

 
Vigono i regolamenti dei campionati in essere ultimo Anno sportivo del campionato A.S.C. Sardegna, 

reperibile nel sito ufficiale ASC Regionale www.ascsardegna.it, salvo varianti da comunicare. 
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