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QUESTURA  DI  CAGLIARI 

 
 

SQUADRE PARTECIPANTI 

    1  Sq.Mobile      2  Sq. Volanti 

    3 Uff. Gabinetto      4 Rapp.G di F 

   5 Polizia .Stradale      6   Uff.Amm.Cont 

   7 Carabinieri      8  Pol.Penitenziaria 

  9  Rep.Mobile A    10  Rep.Mobile B 

  11 Polizia Postale    12 Digos 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Domenica  30 marzo 2014 
 

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE 
 

Su richiesta delle squadre che hanno partecipato  al 1° e al 2°  Memorial ,  il torneo  di quest’anno  verrà svolto il 30 

marzo 2014 e  sarà il 3° e 4°,  in quanto l’anno scorso ,  per motivi di lavoro non è stato possibile realizzarlo. 

Anche quest’anno  il  torneo e avrà le stesse modalità , degli anni precedenti.- 4 gironi da 3 squadre ciascuno- 2 tempi 

da 15”),  si qualificano solo le prime di ogni girone. Semifinale poi la finale con le vincenti,   le due finaliste se 

vorranno potranno disputare la finale a calcio a 7.- 

La quota di iscrizione per squadra, (ovviamente “ Solo Colleghi”) sarà di Euro 200  circa.- 

(unica eccezione per lo “straniero” sarà fatta per il portiere di ogni squadra e per Serrau Raffaele Antonello(cugino 

di Giampaolo Deiana) che giocherà per  la Squadra Mobile.- 

Le squadre dovranno comunicare e presentare la lista ufficiale dei giocatori (ISCRIZIONE al torneo) entro e  non 

oltre il  15 febbario 2014  , il colore  delle maglie che saranno utilizzate, nonché il numero delle persone che verranno 

al loro seguito  (ad esempio – figli /familiari etc il tutto  per poter  calcolare le spese  in linea di massima al numero 

dei partecipanti per l’eventuale  rinfresco finale- (es. Giocatore più moglie e figlio di anni 10)  

 

ANCHE QUEST’ANNO PER  COINVOLGERE ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ANCORA 

UNA VOLTA I BAMBINI (DAI 7 AGLI 11 ANNI); L’ORGANIZZAZIONE HA PENSATO DI 

INFORMARE TUTTE LE SQUADRE E GLI OSPITI CHE PRESENZIERANNO ALLA GIORNATA IN 

RICORDO DI GIAMPAOLO DEIANA , DI PORTARE I PROPRI FIGLI, PARENTI ETC, CON LA 

TENUTA SPORTIVA( Es. Pantaloncini e scarpe da tennis o calcetto), IN QUANTO , NEL MOMENTO 

IN CUI SARANNO TERMINATE LE FASI ELIMINATORIE, SARANNO DISPONIBILI  2 CAMPI 

E NEL LIMITE DEL POSSIBILE , SI POTRA’ SVOLGERE UN MINI TORNEO DI CALCETTO 

CHE COINVOLGERA’ TUTTI I BAMBINI PRESENTI. I BAMBINI  SARANNO PREMIATI  CON 

GLI ADULTI, AL TERMINE DEL TORNEO.-  

 DOMENICA 30 marzo 2014 alle ore 09,20. presso i campi sportivi di Via Newton, sarà celebrata  dal 

Sacerdote della Polizia di Stato  Don Massimiliano PUSCEDDU, la Santa Messa per il 4° anniversario 

della scomparsa del caro Giampaolo 27 marzo 2010.- 

 Le partite degli adulti inizieranno alle ore 10,00 circa e saranno disputate TUTTE E contemporaneamente  

in due tempi da 15 minuti.   

 Le squadre vincenti dei 4 gironi si scontreranno subito dopo in semifinale ,  per poi concludere  con  la 

Finale .- 

 N.B. LA FINALE , di comune accordo tra le due squadre FINALISTE potrà essere disputata a calcio 

a 7 anziché a 5 in due tempi (MINIMO 20 MINUTI A TEMPO) da decidere A SECONDA DEL 

TEMPO DISPONIBILE.-  
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 Come precisato precedentemente  dopo la prima fase eliminatoria degli adulti, saranno coinvolti i  

bambini presenti,  con un torneo di mini calcetto come l’anno scorso, quindi si raccomandano i  

genitori di portare i figli  con l’attrezzatura sportiva.- 

 

Dopo la FINALE alle ore 13,30 circa,  verrà servito un rinfresco , durante il quale verranno  premiate, la 1^ 

classificata  il  3 e 4° TROFEO  “Memorial Giampaolo DEIANA”  e tutte le squadre partecipanti , compresi 

i bambini che avranno disputato il mini torneo.- 

Sono invitati  tutti i parenti , colleghi ed amici di GIAMPAOLO  .- 

Si raccomanda la massima serietà agonistica e sportività di tutti i partecipanti .- 

 

Gli arbitri come gli anni precedenti  saranno colleghi che esercitano abitualmente nei tornei agonistici 

locali 

            

  Arbitri  
1. Paolo CONGIU (VV.UU) 

2.  Mario CAPPAI (Polizia) 

3. LORIGA MAURO.  

4. CARLO FARCI 
 

Per le ISCRIZIONI ed  eventuali comunicazioni rivolgersi al Sovr. ARGIOLAS Carlo –  

Ufficio 0706027267 e/o cell. 370*1111199/ 347/0131517.- 

 

PS: Alla scadenza dei termini per le iscrizioni,(15 febbraio 2014) si eseguirà l’estrazione 

dei gironi con i referenti di ogni squadra.- 

 

La premiazione delle squadre sarà eseguita durante  il 
rinfresco il TROFEO e i restanti premi saranno offerti, come 

gli anni precedenti dai sindacati di Polizia 

             

 

 

               
 

       

         Arrivederci a presto 

 Carlo ARGIOLAS 


