
COMUNICATO N° 4 CAMPIONATO DI CAGLIARI e MEDIO CAMPIDANO LIBERTAS 2019-20 – del 05/03/2020  
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Comunicazioni: 

INDICAZIONI CORONA VIRUS: 

Dopo l’emanazione delle direttive ministeriali e dopo la comunicazione della città metropolitana, avendo cercato chiarimenti con le 

altre società pallavolistiche, non essendo arrivati ad una conclusione certa, sulle responsabilità, in attesa di ulteriori chiarimenti sulle 

attività NON agonistiche siamo costretti a sospendere tutte le attività fino all’8 marzo compreso.  

Lunedì 9 marzo comunicheremo le eventuali altre direttive, lasciando per ora in Calendario le Gare e gli Allenamenti previsti. 

 

TESSERAMENTI ATLETI PER IL CAMPIONATO: 
La scadenza dei Tesseramenti per il Campionato 2019-20 è stata fissata per l’8 marzo 2020. 
Dopo tale data non sarà possibile inserire nuovi atleti in lista gara del Campionato 2019-20 di qualsiasi categoria Libertas. 
 

 

 

 



 

 CLASSIFICA Serie B Cagliari 

 CALENDARIO (possibili variazioni imminenti) L’orario indica la presentazione della squadra in palestra e della lista gara all’arbitro. 

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  

 CLASSIFICA Serie C Cagliari 

 CALENDARIO (possibili variazioni imminenti) L’orario indica la presentazione della squadra in palestra e della lista gara all’arbitro. 

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  

 

 CLASSIFICA Medio Campidano  

 CALENDARIO (possibili variazioni imminenti) L’orario indica la presentazione della squadra in palestra e della lista gara all’arbitro.  
 
Fasi Finali Serie B: Passano le prime 4 squadre in classifica qualificazione  
Fasi Finali Serie C: Dalla 5^ all’8^ Classificata in classifica qualificazione  
Le Fasi Finali di entrambe le categorie valgono come qualificazione alla Finale Regionale 2020 Serie B e Serie C 

 

https://libertascagliari.enjore.com/it/teamtable/233181/campionato-cagliari-pallavolo-mista-2019-20-serie-b-intermedi/
https://libertascagliari.enjore.com/it/calendar/233181/full/campionato-cagliari-pallavolo-mista-2019-20-serie-b-intermedi/
https://libertascagliari.enjore.com/it/teamtable/232854/campionato-cagliari-pallavolo-mista-2019-20-serie-c-principianti/
https://libertascagliari.enjore.com/it/calendar/232854/full/campionato-cagliari-pallavolo-mista-2019-20-serie-c-principianti/
https://libertascagliari.enjore.com/it/teamtable/233798/campionato-medio-campidano-pallavolo-mista/
https://libertascagliari.enjore.com/it/calendar/233798/full/campionato-medio-campidano-pallavolo-mista-19-20-qualificazione-10-squadre/


 

Prossimi Eventi:  

 Coppa Cagliari 
ad Aprile 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 (nei prossimi comunicati più particolari). 

 

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

 

 Lignano Sabbiadoro “COPPA ITALIA” Multidisciplinare 11 / 14  GIUGNO 2020 
Sport di squadra: CALCIO A5, A 8,  A 11 - PALLAVOLO mista - BEACH VOLLEY , BEACH TENNIS, BOCCE BEACH, TIRO ALLA FUNE 
Sport di individuali: FRECCETTE, TENNIS TAVOLO, DAMA, CARTE Bridge/Pinnacolo in coppia ed altri proposte in loco. 
 
Villaggio turistico sportivo “Bella Italia” di Lignano, con 13 strutture ricettive, permette agli ospiti di alternare una tranquilla 
vacanza al mare e attiva e sportiva, tantissime opportunità, oltre ad escursioni esterne (Venezia/Padova/altre eventuali 

PER INFO CLICCA QUI 
 

Per informazioni: caampallavolo@gmail.com - 3475276726 

http://www.ascsardegna.it/wp-content/uploads/2020/01/Coppa-ITA-Lignano-Modalit%C3%A0-Costi-11-14-Giu-2020.pdf
mailto:caampallavolo@gmail.com

