
 

 

  

AATTTTIIVVIITTAA’’  PPAALLLLAAVVOOLLOO  LLiibbeerrttaass  SSaarrddeeggnnaa  22001199--2200  
OOrrggaanniizzzzaattoo  ddaa,,    CC..RR..SS..  LLiibbeerrttaass  RReeggiioonnee  SSaarrddeeggnnaa  

ddaall  11..1100..22001199    aall  3300..0066..22002200  

Libertas Regionale per il 2° Anno consecutivo, rinnova l’attività delle ASD Affiliate 
Anno in corso, che praticano la pallavolo Amatoriale. 
L’attività si svolge in un percorso nell’Anno sportivo con allenamenti e gare per 
una serata la settimana, in orari serali presso impianti sportivi di Cagliari e zone 
limitrofe presi a nolo dalla sede regionale Libertas, presso Comuni e Istituti 
scolastici. Le categorie che svolgono tale attività infrasettimanale, sono 
prevalentemente tra i 20 ed i 65 Anni, con diversi inserimenti di età inferiore fini 
ai 12 Anni e in qualche caso anche fino ai 70/75 Anni; le gare si giocano sempre 
con squadre miste (3 donne e 3 maschi, in alcuni casi più donne). 
Durante l’attività si praticano, allenamenti fisici e prove di azioni sul gioco con 
conseguenti gare, tra compagini disposte nel rettangolo di gioco; Ogni ASD può 
formare al suo interno 1 o più squadre, a secondo il numero degli atleti iscritti. 
La fine dell’attività si stilerà una classifica per far emergere chi ha realizzato i 
migliori risultati e punteggi, le prime 4 disputeranno le gare di semifinali e finali, 
oppure in una serata la finale in triangolare, nella stessa palestra; 
 nel caso di semifinale e finali tra 2 squadre: al meglio dei 5 set 
 nel caso di finale in triangolare: 4 set a 21 punti per squadra (A.e R.) 

Saranno Premiate le finaliste con assegnazione del titolo. 
Si svolgeranno nr 40 giornate di attività finalizzate da gare della durata di 3 set 
ogni gara, ogni set a 25 punti cadauno, La durata dell’attività, con allenamenti e 
gare di qualificazione si svolge da Ottobre 2019 a  Giugno 2020;  In totale si 
disputeranno nr 43 giornate di cui 40 di qualificazione e 3 di fasi finali; nr 125 gare 
distribuite tra le diverse squadre in diverse palestre. Il tutto è certificato ed 
organizzato da C.R.S. Libertas Sardegna in collaborazione con le ASD 
partecipanti. 

Il Presidente Regionale Libertas 
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Paolo Allegrini 

 



Segue allegato asd partecipanti > 

 
1. ASD Divertiamoci, -CA168 

2. ASD Monserrato Volley,  - CA197 

3. ASD Horsham    - CA177 

4. ASD Sportivambiente –CA201 

5. AtleticiMaNonTroppo  - CA436 

 

 


