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pubblica il seguente 
 

 

 

Comunicato N.08sup - 51^  edizione 

tà di Sinnai 

U I S P  C a g l i a r i  L e g a  C a l c i o  

C a g l i a r i  

2 2 4 4 9 1 6  

6 5 9 7 5 4  

In questo Comunicato Ufficiale:

Risultati, Classifiche, Statistiche, Disciplinare, Info e Comunicazioni varie 

dell’Attività Ufficiale della storica Coppa Città di Sinnai giunta alla 47^ 

edizione. 

Ci trovate anche su:  

 
www.uisp.it/cagliari 

 
www.facebook.com/UispCagliariLegaCalcio

 
www.youtube.com/user/UISPCAGLIARI

WhatsApp    327-22-44-916 
 

In questo Comunicato Ufficiale: 
Risultati, Classifiche, Statistiche, Disciplinare, Info e Comunicazioni varie 

dell’Attività Ufficiale della storica Coppa Città di Sinnai giunta alla 47^ 

www.facebook.com/UispCagliariLegaCalcio 

www.youtube.com/user/UISPCAGLIARI 
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1. CALENDARIO GARE PROSSIMO TURNO
Per via di un mero refuso di stampa si sono erroneamente riportat
09 luglio 2018, due orari di gara differenti da quelli 
codesto supplemento al Comunicato Ufficiale n.
 
Il programma ufficiale delle gare relative al prossimo turno è il seguente:
 

Squadra 1° nominata Squadra 2° nominata

Sa Bregungia Le Orme 

Atletico Jeagher S.A.S.C.O.L.I.

S’Apixedda No.Bo.Nu.ka 

S’Arrefuru Quelli che il Calcetto

 

1.1  Programma gare di recupero 
La gara rinviata nel precedente turno viene calendarizzata d
 

Squadra Ospitante 1° Squadra Ospitata 

Sa Fattoria S’Apixedda 
 

Le due squadre possono, di comune accordo, trovare un giorno ed un orario differente per la d
gironi. Tale accordo va comunicato alla SDA Calcio della UISP da entrambe le squadre.
stabilito fa testo per la disputa della partita in programma
 
 

2. Squalifiche attive al 09/07/2018  

Da scontare nella stagione 2017/2018 

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l’abrogazione della sanzione.

Squalifiche a giornate del torneo 

 

Tesserato Associazione

Floris Omar Ludus Team 

Caredda Alessandro Atletico Micatanto

 

LISTA GIOCATORI 
I giocatori sotto elencati NON POSSONO PRENDERE PARTE ALLA GARA
perdita a tavolino della gara disputata e tutte le sanzioni disciplinari del caso (sia all’atleta che alla società).
 

Meleddu Andrea

Soro Simone
 
 

COMUNICAZIONI UISP S.D.A. CALCIO

Web     www.uisp.it/cagliari

Facebook   https://www.facebook.com/UispCagliariLegaCalcio?ref=hl

   https://www.facebook.com/uisp.cagliari

  https://twitter.com/UISPCA_CALCIO

Youtube    https://www.youtube.com/user/uispcagliari

(Iscrivetevi in massa per vedere i nostri video sul campo e le statistiche della redazione All’New
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Categoria “ SERIE A ”  

PROSSIMO TURNO DELLA 5° GIORNATA 
erroneamente riportati, nel programma delle gare del precedente C

da quelli emanati nel Calendario Ufficiale della 51^ edizione del Torneo di Sinnai.
supplemento al Comunicato Ufficiale n.8 ristabilisce gli orari fedeli al Calendario emanato. 

Il programma ufficiale delle gare relative al prossimo turno è il seguente: 

Squadra 2° nominata Data Orario Campo di Gioco

11/07/18 21:30 Sterrato Bellavista

S.A.S.C.O.L.I. 11/07/18 20:15 Sterrato Bellavista

 12/07/18 20:15 Sterrato Bellavista

Quelli che il Calcetto 12/07/18 21:30 Sterrato Bellavista

te turno viene calendarizzata d’ufficio alla data ed all’ora seguenti: 

 Ore                               Data 

22:45                           13/07/18  

Le due squadre possono, di comune accordo, trovare un giorno ed un orario differente per la disputa della gara 
Tale accordo va comunicato alla SDA Calcio della UISP da entrambe le squadre. In mancanza di tale accordo il giorno e l

programma. 

non riportati non giustificano l’abrogazione della sanzione. 

Associazione Giornate 
residue 

Serie 

1 gg B 

Atletico Micatanto 1 gg B 

NON POSSONO PRENDERE PARTE ALLA GARA dal giorno successivo alla scadenza riportata in questa lista, PENA la 
perdita a tavolino della gara disputata e tutte le sanzioni disciplinari del caso (sia all’atleta che alla società). 

eddu Andrea Manchester Sinnai 14/07/2018 

Soro Simone Quelli che il calcetto 23/07/2018 

COMUNICAZIONI UISP S.D.A. CALCIO  

www.uisp.it/cagliari 

https://www.facebook.com/UispCagliariLegaCalcio?ref=hl  

https://www.facebook.com/uisp.cagliari 

https://twitter.com/UISPCA_CALCIO 

https://www.youtube.com/user/uispcagliari 

(Iscrivetevi in massa per vedere i nostri video sul campo e le statistiche della redazione All’New

  

precedente Comunicato Ufficiale n.08 del 
alendario Ufficiale della 51^ edizione del Torneo di Sinnai. Ciò premesso 

Campo di Gioco Note 

Sterrato Bellavista 
Si ricorda alle squadre che 

il termine ultimo per 
presentare gli elenchi è 15 
minuti prima  dell’inizio 

della partita. 

Sterrato Bellavista 

Sterrato Bellavista 

Sterrato Bellavista 

Campo 

Bellavista di Sinnai 

sputa della gara prima della fine della fase a 
In mancanza di tale accordo il giorno e l’orario 

dal giorno successivo alla scadenza riportata in questa lista, PENA la 

(Iscrivetevi in massa per vedere i nostri video sul campo e le statistiche della redazione All’News Tutto UISP) 
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ART. 34 NP - CONTATTI DELLA S.D.A. CALCIO UISP DI CAGLIARI

La SdA Calcio UISP Cagliari osserverà solitamente il seguente orario: 17:00 

È possibile stabilire un orario di ricevimento su appuntamento tra i responsabili delle Associazioni e il Responsabile della 

Cagliari, purché questo sia successivo all’uscita del Comunicato Ufficiale della settimana in corso.

Diversamente le varie strutture sono disponibili a ricevere nei seguenti orari e modi:

o Responsabile (Giovanni Loddo)

o è disponibile presso la sede il martedì e giovedì dalle ore 17:30 

risponde alla email: 

o Commissione Disciplinare di 1° Istanza

o è disponibile presso la sede il giovedì dalle ore 17:30 

disciplinare@uispcagliari.it

o Responsabile Arbitri e Designatore Arbitrale

o è disponibile presso la sede lunedì dalle ore 17:30 

email : calcio@uispcagliari.it

La Segreteria Generale (solo aspetti economici) riceve invece ogni giorno escluso sabato e festivi dalle 16:00 alle 19:30 e dal martedì 

mattina al giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:30. 

 

COMUNICATI o BOLLETTINI UFFICIALI
Si ricorda a tutte le Società che le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Albo del Comi

di Cagliari. 

Nell’intento di venire incontro alle esigenze delle Società è attivo il nuovo sito internet 

Comunicati Ufficiali della stagione in corso, ed in archivio anche quelli delle scorse stagioni.

A ciascuna società verrà fornita gratuitamente un indirizzo di posta elettronica uffic

Le decisioni del Comitato Territoriale e della Commissione giudicante sono valide dalla data di pubblicazione del Comunicato 

stesso. 

A tutti gli effetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa all’Albo del 

Cagliari in Viale Trieste 69, piano 5°, a Cagliari.  

LA COM M I S SIO NE DI SCI PL IN ARE

(Enr i co  P ir ro n i ,  A nt o ni o  
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CONTATTI DELLA S.D.A. CALCIO UISP DI CAGLIARI  

La SdA Calcio UISP Cagliari osserverà solitamente il seguente orario: 17:00 – 19:00. 

È possibile stabilire un orario di ricevimento su appuntamento tra i responsabili delle Associazioni e il Responsabile della 

Cagliari, purché questo sia successivo all’uscita del Comunicato Ufficiale della settimana in corso. 

le varie strutture sono disponibili a ricevere nei seguenti orari e modi: 

Responsabile (Giovanni Loddo) 

è disponibile presso la sede il martedì e giovedì dalle ore 17:30 – 19:30, risponde al numero 327

risponde alla email: calcio@uispcagliari.it.  

Commissione Disciplinare di 1° Istanza: 

è disponibile presso la sede il giovedì dalle ore 17:30 – 19:30 rispondono alla email 

disciplinare@uispcagliari.it, su richiesta risponde al numero 070-659754. 

Responsabile Arbitri e Designatore Arbitrale: 

è disponibile presso la sede lunedì dalle ore 17:30 – 19:30, risponde al numero 327

calcio@uispcagliari.it 

(solo aspetti economici) riceve invece ogni giorno escluso sabato e festivi dalle 16:00 alle 19:30 e dal martedì 

mattina al giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:30.  

COMUNICATI o BOLLETTINI UFFICIALI  
a tutte le Società che le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Albo del Comi

Nell’intento di venire incontro alle esigenze delle Società è attivo il nuovo sito internet www.uisp.it/cagliari/calcio dove sono consultabili anche tutti gli altri 

Comunicati Ufficiali della stagione in corso, ed in archivio anche quelli delle scorse stagioni. 

A ciascuna società verrà fornita gratuitamente un indirizzo di posta elettronica ufficiale presso cui inoltrare i Comunicati lo stesso giorno della pubblicazione.

Le decisioni del Comitato Territoriale e della Commissione giudicante sono valide dalla data di pubblicazione del Comunicato 

ffetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa all’Albo del 

LA COM M I S SIO NE DI SCI PL IN ARE  

Enr i co  P ir ro n i ,  A nt o ni o  M oi )  

 

I L  RE SPO N S ABILE  S

(

  

È possibile stabilire un orario di ricevimento su appuntamento tra i responsabili delle Associazioni e il Responsabile della S.d.A Calcio UISP 

19:30, risponde al numero 327-2244916, 

19:30 rispondono alla email 

risponde al numero 327-2244916, risponde alla 

(solo aspetti economici) riceve invece ogni giorno escluso sabato e festivi dalle 16:00 alle 19:30 e dal martedì 

a tutte le Società che le comunicazioni si intendono note dal giorno di affissione del Comunicato Ufficiale all’Albo del Comitato UISP Territoriale 

dove sono consultabili anche tutti gli altri 

iale presso cui inoltrare i Comunicati lo stesso giorno della pubblicazione. 

Le decisioni del Comitato Territoriale e della Commissione giudicante sono valide dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo 

ffetti, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, ha valore la copia del Comunicato Ufficiale affissa all’Albo del Comitato Territoriale di 

RE SPO N S ABILE  S .D .A .  C ALCIO  

(G io va n ni  Lo d do )  

 


