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STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
COMUNICATO UFFICIALE n° 13 del 26 ottobre 2018

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
1.1. Terza Categoria
In allegato a presente comunicato si pubblicano i calendari delle gare e le relative anagrafiche dei due gironi di
Terza Categoria.

1.2. Modifiche al programma gare
A beneficio di tutte le società partecipanti ai Campionati organizzati dalla scrivente Delegazione Provinciale, si
precisa che ogni eventuale richiesta di modifica al programma gare dovrà pervenire dieci giorni prima della
disputa della stessa, e comunque non oltre le ore 18,00 del martedì che la precede.
Ogni richiesta di modifica al programma gare deve obbligatoriamente essere depositata da entrambe le
società interessate, entro e non oltre i termini previsti.
Non potranno essere prese in considerazione quelle richieste di modifica che non presentino una data/orario/
campo di recupero.
Al contrario, non è richiesta l'accettazione della società avversaria qualora la richiesta di modifica (da inviare
comunque entro le 18,00 del martedì antecedente la gara) fosse dovuta ad una concomitanza con gara di
categoria superiore o a motivi di forza maggiore (in ogni caso da documentare adeguatamente), a condizione
che la nuova data proposta non cada in un giorno diverso dal giorno ufficiale di gara, ipotesi in cui, viceversa,
sarà indispensabile l’accettazione per iscritto della società avversaria.
Pertanto, le società dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto delle suddette modalità di richiesta delle
modifiche, al fine di evitare il diniego delle medesime istanze, considerato che il loro accoglimento va
necessariamente comunicato in tempi utili al Settore Arbitrale, ai fini del regolare svolgimento delle procedure
di designazione dei direttori di gara.
Si precisa infine che, visto il congruo numero di squadre che partecipano ai Campionati Allievi e Giovanissimi
Provinciali che hanno fatto richiesta di giocare in deroga nella giornata del sabato pomeriggio, ed in taluni casi
di domenica pomeriggio, la scrivente Delegazione, per venire incontro alle necessità di tutte le società che
partecipano a tali campionati, senza ostacolare la regolare frequenza scolastica dei giovani atleti, ha stabilito
quanto segue:
le società che disputeranno le gare in casa di sabato pomeriggio dovranno obbligatoriamente poter garantire
alla società avversaria, che ne facesse richiesta in tempi congrui, la possibilità di posticipare l’orario di inizio
fino alle ore 18:30 (pertanto il campo di gioco dovrà essere dotato di un adeguato impianto di illuminazione);
diversamente, questo ufficio, modificherà l’orario di gara alla domenica mattina (inizio compreso tra le 09:00 e
le 11:00). Ancora, laddove l’impianto dovesse rendersi indisponile in fascia oraria ufficiale, causa
concomitanza con gara di categoria superiore, la società in casa dovrà rendere disponibile un altro impianto di
gioco.

1.2.1. VARIAZIONE ORARIO SINGOLA GARA
Campionato Giovanissimi Prov.li – girone B: la gara Laconi – Monreale Calcio del 27.10.2018, verrà
disputata, per accordi intercorsi tra le società, alle ore 17:00.
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1.3. Programma gare

TERZA CATEGORIA CAGLIARI
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto Indirizzo Impianto

ASSEMINI CALCIO

GIRASOLE

A

COMUNALE SANTA
03/11/2018 16:30
LUCIA

BARIESE

GAIRO

A

03/11/2018 16:30 COMUNALE CIRCILLAI BARISARDO CIRCILLAI

VIA BARISARDO-MARINA DI
GAIRO

ESSECI SIGMA CAGLIARI

LA PINETA

A

03/11/2018 16:30 VIGOR

CAPOTERRA

LICEO SCIENTIFICO

CITTA DI SELARGIUS 1991

VILLA REAL 2015

A

04/11/2018 11:00

SELARGIUS ZONA PALUNA

VIA DELLE GINESTRE

COMUNALE
V.S.LUSSORIO

ASSEMINI

S.S. 130 KM.11.400

GIRONE B - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

CALCIO SILIQUA

ARCIDANO

A

03/11/2018 16:30 COMUNALE SILIQUA

VERDE ISOLA

ATLETICO FC SANLURI

A

03/11/2018 15:00

DLF SERRAMANNA

SANT ANNA 2010

A

MEDIO CAMPIDANO USSARAMAN

ITALPIOMBO SANTA TERESA

A

PORTOSCUSO CALCIO

SANT ANNA ARRESI

A

Il

S e g r et a ri o

P . P e r ni cia n o

COMUNALE NUOVO
PUGGIONI
COMUNALE SA LUA
04/11/2018 15:00
E.A.
COMUNALE
04/11/2018 15:00
USSARAMANNA
STADIO
04/11/2018 15:00
PORTOSCUSO

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
SILIQUA

VIA OSLO

CARLOFORTE LE SALINE

LOCALITÃ IL GIUNCO

SERRAMANNA E.A.

CORSO ITALIA

USSARAMANNA

USSARAMANA

PORTOSCUSO

STRADA PROV.
GONNESA/VIA DANTE

Il D e l e g a t o
P r o vi n ci a l e
A . Pir a s

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 26 ottobre 2018

