
COMUNICATO N° 3 CAMPIONATO DI CAGLIARI LIBERTAS 2019-20 – del 13/02/2020 versione ore 18:00 

In questo comunicato: 

 Regolamento aggiornato (Pagina 1) 

 Info CAMPIONATO Serie B e C (Pagina 2) 

 Info prossimi Eventi (Pagina 3) 

 

 

Comunicazioni: 

Aggiornamento Regolamento punto “ART 12  Posticipi – Anticipi e Variazioni da calendario” della prima parte del Regolamento 
Si accettano richieste di variazioni gare, a calendario divulgato, solo per le partite che prevedono un accordo tra le due squadre (o in casi eccezionali) a queste condizioni: 

1. Le richieste di rinvio devono essere effettuate almeno 3 giorni lavorativi prima della gara in calendario. 
2. La squadra richiedente dovrà contattare il Settore Organizzativo per avere disponibilità di Palestre e arbitri. 
3. Dovranno proporre il giorno e orario esatto agli avversari o trovare un accordo per le date messe a disposizione. 
4. La prima richiesta di rinvio è gratuita, successivamente dovrà essere versata una quota di 15€* a rinvio effettuato. 

*Le richieste di rinvio con oltre 15 giorni di preavviso non saranno Tassate. 
 

Aggiornamento Regolamento punto “Art. 2 TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE” della seconda parte del Regolamento  

Trasferimenti Atleti: 
Il trasferimento di un atleta da una squadra a un’altra nella stessa manifestazione e categoria, è possibile entro il termine prestabilito per la manifestazione, previa consegna 
“modulo trasferimento” all’organizzazione congiuntamente alla tassa di Trasferimento di 10,00€. 
 
 
 

 

 

 

 



Serie B: 

Prossime Gare della Serie B: 

Calendario su ENJORE con tutti gli aggiornamenti (CLICCA QUI) L’orario indica la presentazione della squadra in palestra e della lista gara all’arbitro. 

 CLASSIFICA SERIE B 

Fasi Finali: Passano le prime 4 squadre in classifica qualificazione 

La 5^ e la 6^ Classificata effettueranno il Trofeo Out. 

Le Fasi Finali valgono come qualificazione alla Finale Regionale Serie B 2020  

 

Per informazioni: caampallavolo@gmail.com - 3475276726 

Serie C: 

Prossime Gare della Serie C: 

Calendario su ENJORE con tutti gli aggiornamenti (CLICCA QUI) L’orario indica la presentazione della squadra in palestra e della lista gara all’arbitro. 

 CLASSIFICA SERIE C 

 Fasi Finali: Passano le prime 4 squadre in classifica qualificazione 

Dalla 5^ all’8^ Classificata effettueranno il Trofeo Out. 

Le Fasi Finali valgono come qualificazione alla Finale Regionale Serie C 2020  

https://libertascagliari.enjore.com/it/calendar/233181/full/campionato-cagliari-pallavolo-mista-2019-20-serie-b-intermedi/
https://libertascagliari.enjore.com/it/teamtable/233181/campionato-cagliari-pallavolo-mista-2019-20-serie-b-intermedi/
mailto:caampallavolo@gmail.com
https://libertascagliari.enjore.com/it/calendar/232854/full/campionato-cagliari-pallavolo-mista-2019-20-serie-c-principianti/
https://libertascagliari.enjore.com/it/teamtable/232854/campionato-cagliari-pallavolo-mista-2019-20-serie-c-principianti/
https://libertascagliari.enjore.com/it/teamtable/232854/campionato-cagliari-pallavolo-mista-2019-20-serie-c-principianti/


Prossimi Eventi:  

 Carnav…Volley 2020 Serie C venerdì 21 febbraio e Serie B venerdì 28 febbraio 
Le categorie sono indicative, ma non c’è vincolo per i partecipanti 

Il Regolamento applicato è della categoria indicata (schiacciate e categorie FIPAV) 

 

 Coppa Cagliari, rinviata ad Aprile dove si incontreranno tutte le squadre Libertas. A cui tutti sono invitati! In palio sia per la coppa Cagliari che per il 

Campionato la partecipazione alle Finali Regionali 2020.  

 Finali Regionali 2020 Libertas, saranno indicativamente il 30/31 maggio(nel prossimo comunicato più particolari). 

 18 anni di Pallavolo Amatoriale, stiamo preparando un evento per festeggiare la “maggior’ età” del Volley Misto 

Caam di Cagliari. 

 

Per informazioni: caampallavolo@gmail.com - 3475276726 

https://www.facebook.com/events/832450400500878/?event_time_id=832450407167544
mailto:caampallavolo@gmail.com

