
 

 

  
 
 
 
Libertas Regionale rinnova l’attività delle ASD Affiliate Libertas Anno in corso, che 
praticano il calcio Amatoriale. 
L’attività si svolge in un percorso Anno sportivo con allenamenti e gare della per 
una serata la settimana, in orari serali presso impianti sportivi di Cagliari e zone 
limitrofe, presi a nolo dalla sede regionale Libertas. 
Le categorie che svolgono tale attività infrasettimanale: Open, Senior, Master. 
Durante l’attività ci saranno prove di azioni sul gioco del calcio, allenamenti e 
conseguenti gare, tra compagini disposte nel rettangolo di gioco; 
La fine dell’attività avrà come riscontro, alcune finali tra le compagini che avranno 
conseguito migliori risultati, entrambe composte da tesserati Libertas delle A.S.D. 
regolarmente Affiliate; Saranno Premiate nr 2 finaliste per ogni categoria, con 
assegnazione Anno in corso. 
In ogni categoria si svolgeranno oltre 60 giornate di attività finalizzate da gare 
nella durata di 50/60 minuti in 2 tempi da 25/30 cadauno, gli stessi incontri 
determineranno una classifica, scegliendo le prime due migliori tra qulle che 
daranno adesione per disputare una finale di categoria. 
La durata dell’attività, con allenamenti e gare di qualificazione si svolge da 
Ottobre 2019 a  Maggio 2020;  ogni categoria è fine a se stessa, completando nr 3 
trofei Amatoriali accompagnati da allenamenti, oltre alle gare con risultato e 
classifica.  In totale si disputeranno tra le 20 e 30 giornate di attività per ogni 
categoria ogni asd coinvolta con relative gare.  In ogni categoria sono coinvolte un 
minimo d nr 4 Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate in 
Libertas, tra queste ben 6 squadre disputeranno la Finale organizzate da Libertas 
Regionale, coadiuvata da A.S.D. Comitato CAAM.  
Il tutto è certificato ed organizzato da C.R.S. Libertas Sardegna. 

Il Presidente Regionale Libertas 

Paolo Allegrini 
 

Segue allegato delle asd coinvolte 

 

ASD Thermomax OPEN 
 



 ASD Jasnagora  -CA332 SENIOR   

ASD Monserrato –CA394 MASTER   

ASD Albedo   -CA212 MASTER SENIOR 

ASD Gli Incisivi –CA295 OPEN SENIOR 

ASD G.S. Genneruxi –CA219 OPEN SENIOR 

ASD  B M K      -CA229 MASTER   

ASD G.S.150  -CA242 OPEN   

ASD Olimpia Capoterra  -CA393 OPEN   

ASD GIGI SPADA – CA270    MASTER   

ASD Calasetta Turisport  -CA230 MASTER   

Atletico PortoTorres   -CA257 OPEN SENIOR 

New Cagliari    -CA445 OPEN   

ASD ULISSE    - CA441      SENIOR   

ASD ATLETICO STAMPACE –CA413 OPEN   

ASD GAIAGORA   - CA390   OPEN   

ASD POLISP JUPITER  - CA284 OPEN   

ASD TEDDY BOYS –CA-200 MASTER   

ASD Beverly  - CA444 OPEN   

ASD THERMOMAX –CA433 OPEN 
 


