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          STAGIONE SPORTIVA 2013-2014 

        SUPPLEMENTO AL COMUNICATO UFFICIALE N° 36  

del 3  APRILE 2014 

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE  
 

1. 1. Incontro con i Tecnici della Squadre Giovanili 
 
Venerdì 11 aprile ore 17,00 si svolgerà una riunione dedicata ai tecnici/collaboratori delle  squadre 

giovanili, categorie esordienti, giovanissimi, allievi e juniores di calcio a 5 allargata anche a 

tecnici/collaboratori del calcio a 11 interessati all'attività del calcio a 5. 

 

La riunione avrà luogo presso la Sala Riunioni della Figc Comitato Regionale Sardegna di via 

Bacaredda, 47 - Cagliari. 

 

L'incontro fa parte dell'attività del Progetto "Ci facciamo in 5" dedicata allo sviluppo dei campionati 

giovanili di calcio a 5 e si inserisce in un più ampio quadro di iniziative per il miglioramento dell'attività di 

base e per il coinvolgimento di tecnici e collaboratori. 

 

 

1. 2.  IV° FUTSAL GAMES - Torneo di Promozione del Calcio a 5 
 

   
 

 

 

Il Comitato Regionale e la Delegazione Regionale Calcio a 5, insieme allo 

staff del progetto "Ci facciamo in 5", promuovono, per il IV° anno consecutivo, 

il torneo giovanile  

Futsal Games Pandemonio Cup 
 

che si svolgerà  Venerdì 25 aprile 2014 nei campi di via   Newton  a Cagliari 

e supportato dalla ITE SPORT. 

 

Il torneo, aperto a tesserati e non, si suddividerà in maschile e femminile. 
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Torneo maschile: aperto ai nati dal 01/01/1992 in poi, con un fuoriquota nato dal 01/01/1991. 

 

Torneo femminile: nessun limite d'età. 

 

Si giocherà in un'unica giornata, dalla mattina al tardo pomeriggio. 

 

La quota di iscrizione è di 150 euro e comprenderà: 2 gare (sicure) e un set di 10 completi da gioco. 

 

Per ogni non tesserato con una società Figc bisognerà aggiungere 6 euro e ogni squadra dovrà 

essere composta da un massimo 10 giocatori. 

 

Premi finali: coppe per le vincitrici, targhe miglior portiere e capocannoniere ed eventuali altri premi 

previsti dagli sponsor. 

 

Per iscrizioni e informazioni: contattate misternicola@gmail.com - cell. 340 1830175 
 

 

 

 

Il Segretario Regionale C5 Il Responsabile Regionale C5 

Alessandro Camba Alberto Carta 

 

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il giorno 3 Aprile 2014 

 


