
Comunicato Numero 1 Libertas Pallavolo Mista Libertas 2018/19 

Campionati Pallavolo Mista Cagliari e Medio Campidano 
 

I Campionati di Pallavolo Mista Libertas di Cagliari e Medio Campidano avranno inizio il 3 dicembre 2018. 

CAGLIARI: 

Il Campionato di Cagliari prevede una fase di Qualificazione dove tutte le squadre iscritte si scontreranno con il Regolamento di Serie B. 

Nella Seconda Fase i Primi 4 Classificati parteciperanno alla Fase finale con il Regolamento di Serie A (con massimo 4 uomini in campo), 

le Successive classificate faranno la Fase Finale di Serie B (con massimo 3 uomini in campo). 

Per visionare il Regolamento COMPLETO (CLICCA QUI) 

Ecco le squadre iscritte: 

- Divertiamoci | preferenze: lunedì, martedì, mercoledì 

- Monserrato | preferenze: lunedì, martedì, mercoledì 

- Sportivambiente (*) | preferenze:  

- Ktb Volley ma non posso (*) | preferenze: Serrenti, lunedì  

- Warriors (*) | preferenze: 

- Gli Amici (*) | preferenze: 

- Su Planu i Luppoli (*) | preferenze: 

- Cocchiland Face Off (*) | preferenze: 

*iscrizione da completare 

- >>   CALENDARIO COMPLETO (CLICCA QUI) 

Eventuali richieste di Variazioni del Calendario devono pervenire a caampallavolo@gmail.com entro il 12/12/2018 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1j8U14dx-mUQntfYJgQPLUzk76WV7Sb-u0kWDEppaG10/edit
https://libertascagliari.enjore.com/it/calendar/222918/full/campionato-pallavolo-cagliari-2018-19/
mailto:caampallavolo@gmail.com


MEDIO CAMPIDANO: 

Il Campionato Medio Campidano prevede una fase di Qualificazione dove tutte le squadre iscritte si scontreranno con il Regolamento di Serie A. 

Nella Seconda Fase i Primi 4 Classificati parteciperanno alla Fase finale con il Regolamento di Serie A (con massimo 4 uomini in campo), 

le Successive classificate faranno la Fase Finale di Serie B (con massimo 3 uomini in campo). 

 

Per visionare il Regolamento COMPLETO (CLICCA QUI) 

 

Ecco le squadre iscritte: 

- Mogoro | preferenze: venerdì 21.00 

- Pavilio | preferenze: giovedì 20.30 

- Guspini (*) | preferenze: venerdì 20.30 

- Smassi (*) | preferenze: venerdì 20.45  

- Collinas Forru Fortuna (*) | preferenze: martedì 20.30 

- Nurallao (*) | preferenze: venerdì (martedì, mercoledì) 20.30 

- DinamoVibili (*) | preferenze: giovedì 20.30 

- DinamoSauri (*) | preferenze: giovedì 20.30 

*iscrizione da completare 

- >>   CALENDARIO COMPLETO (CLICCA QUI) 

 

Eventuali richieste di Variazioni del Calendario devono pervenire a caampallavolo@gmail.com entro il 12/12/2018 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1j8U14dx-mUQntfYJgQPLUzk76WV7Sb-u0kWDEppaG10/edit
https://libertascagliari.enjore.com/it/calendar/222916/full/campionato-pallavolo-medio-campidano-2018-19/
mailto:caampallavolo@gmail.com


 

COPPA ITALIA: 

Coppa Italia La Coppa Italia è un torneo parallelo al campionato, prevede scontri fra tutte le squadre iscritte, le modalità saranno pubblicate prossimamente. 

Inizio Previsto Gennaio-Febbraio 2019. 

Per info: caampallavolo@gmai.com 

 

 

 

Info e Iscrizioni 

 cpcagliari@libertasnazionale.it -  tel.347 5276726 (Luca Allegrini) 

www.libertascagliari.wordpress.com 

mailto:caampallavolo@gmai.com
http://www.libertascagliari.wordpress.com/

