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COMUNICcATO UFFICIALE N°38 dell’8 Giugno 2017 
STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 

TORNEO AMATORI SENIOR ORISTANO  
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

1.1. Finale Regionale Coppa Italia Amatori S.S. 201 6/2017 
 Per accordo fra le due Società interessate e su benestare del Comitato Regionale, Sabato 10  
giugno  2017, alle ore 18:30, sul campo Stadio di Sestu sito in via Dante a Sestu  (e non sul 
campo di Monastir come precedentemente comunicato), con eventuali tempi supplementari  di 
10 minuti ciascuno , ed eventuali calci di rigore secondo le vigenti norme, si disputerà la gara 
di finale di Coppa Italia Regionale Amatori riservata alle vincenti la Coppa Italia Amatori Over 43 
Cagliari ed la Coppa Italia Amatori Over 35 Oristano, tra le Società: 
 

Nivea / Sporting RC Solanese  
 

Prima della gara, organizzata dal Comitato Regionale Sardegna, ciascuna delle due Società 
dovrà mettere a disposizione dell’arbitro tre palloni efficienti da utilizzare nella gara. 
 
 
Limite di partecipazione in relazione all’età – “Fu ori Quota” 
Si ribadisce che alla gara finale, vista la diversa tipologia dei due campionati, per la società 
partecipante al campionato di Cagliari, sarà consentito il tesseramento e l’impiego di un  
calciatore nato nell’annata 1983, e di due calciatori nati dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 
1982. 
Resta inteso che, le due Società partecipanti alla finale dovranno attenersi all’utilizzo dei 
“fuoriquota” per le gara, come previsto dal Regolamento della loro Categoria Amatori. 
 

Giustizia Sportiva 
Le ammonizioni irrogate nelle precedenti fasi del campionato Amatori non hanno efficacia per le 
gara di Finale Regionale Campionato Amatori.  
Si precisa che i tesserati che incorreranno nelle ammonizioni irrogate nelle gare di finale 
verranno azzerate; resta comunque inteso che tutti i sanzionati con l’espulsione dovranno 
scontare la squalifica. 
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