
 
 

Campionato Medio Campidano Libertas 2019-20  

Modalità 
La Campionato Amatoriale Medio Campidano è un torneo studiato per le squadre Amatoriali Miste del 
Medio Campidano e delle zone limitrofe. 
Il Torneo avrà un girone di Andata e Ritorno e Fasi Finali. 
La vincente della Finale sarà Qualificata per le Finali Regionali. 
Il Numero di Gare totali verrà divulgato dopo la chiusura delle Iscrizioni, che scadranno il 25 novembre 2019. 
 
Le categoria per il Torneo saranno di Livello Amatori Serie B e Serie C Libertas (in caso di non raggiungimento 
delle squadre, si farà un girone unico e si suddivideranno le squadre dopo la Qualificazione) 
 
Ogni gara di Qualificazione sarà composta da 3 Set totali: 
“Ogni Set vinto vale 1 Punto nella Classifica”. 
Le Fasi Finali ad eliminazione diretta saranno al Meglio dei 5 Set. 
E sarà disputata in casa della Miglior Posizionata in Classifica nel girone di Qualificazione. 
 

Quote di Partecipazione  
Quota di partecipazione per una squadra 170,00€, che comprende: 

 Affiliazione (del valore di 79,00€) per chi ha una A.S.D. regolarmente registrata. 

 10 Tessere Base A2* per ogni squadra iscritta. 

 Arbitraggi dello Staff CAAM nelle Semifinali e Finali (al meglio dei 5 Set per le prime 4 squadre). 

 Premi (Vedi sotto i Particolari) 

 Partecipazione della 2^ squadra con la Stessa Affiliazione 50€ (escluse Tessere). 
 
Ogni tessera A2 aggiuntiva ha il costo di 10€ Cadauna, A1 aggiuntiva ha il costo di 15€ Cadauna. 
Quota iscrizione versabile in sede Libertas Cagliari, via chiara Lubich, 32 Cagliari o previo Bonifico: 
Intestatario: C.N.S. Libertas Provinciale di Cagliari - Iban: IT87k0101504806000070423041 
 

I Premi 
1^ Classificata - Vincitrice della Finale: Coppa + Accesso alle Finali Regionali 
2^ Classificata in Finale: Coppa 
3^ e 4^ Classificata in Finale 3°-4° posto: Coppa 
Miglior Giocatore Sportivo: Uomo e Donna : Trofeo 
Premio Sportività: Trofeo 
 

Disposizioni 
Le squadre dovranno avere a disposizione la Palestra e un responsabile per l'arbitraggio 
delle Gare di Casa, il nominativo dovrà essere inviato a caampallavolo@gmail.com. 
Il Torneo si disputerà con gare in Casa e Fuori Casa, negli orari e giorni prestabiliti dalle 
squadre, per la fase di Qualificazione. 
 
Chiediamo la massima disponibilità, e puntualità per la disputa delle gare, ove talvolta 
potrebbe risultare necessario accordarsi con largo anticipo fra le squadre per la disputa 
delle gare in caso di orari non congeniali. 
Il Responsabile dell'Arbitraggio dovrà compilare il Referto Online per la pubblicazione dei 
Risultati e delle Classifica Squadre e Classifica Migliori Atleti. 
 
Lo Staff Pallavolo Libertas pubblicherà Smetterà a disposizione una pagina con i Risultati e le 
Classifiche aggiornate Settimanalmente con gli aggiornamenti del Campionato sul gruppo 
Facebook: Pallavolo Medio Campidano Libertas.  
 
Per info sulla partecipazione : cpcagliari@libertasnazionale.it – 3475276726 – Luca Allegrini 
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