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Comunicato Ufficiale n. 24 del 13/05/2019 

CAMPIONATI 2018/2019 

- Calcio a 7 - 
 

1. Risultati Ufficiali 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate. 

 

GOLDEN LEAGUE CLAUSURA 2019 

Fase Finale 
Bulls 7 - Atletico Ma Non Troppo       4 - 2 

San Giuseppe Operaio F.C. - O.R.A.B.       0 - 5 

SILVER LEAGUE CLAUSURA 2019 

Regular Season 
I Laureati - Bulla Sport Corpus Domini       3 - 4 

Desperados - Postum Villa         3 - 2 

Sport Club Alba - A.C. Mezzana 1994       7 - 5 

A.C. Real Siur Franco - Zihuatanejo        7 - 0 

Homeless A.C.D. - F.C. Buttiga         0 - 3  
AMATORI LEAGUE 2018/2019 

Regular Season  
Real Up - Marassa United         5 - 3 

AS FARINI - A.s.d. Marsaglia         0 - 3 

Fc Feeling - Piace Football         3 - 18 

Tuttocuore - Telema          1 - 4 

Real Up - ECS Amore Verace         3 - 0 

AS FARINI - Le Club United         4 - 1 

 
2. Provvedimenti Disciplinari 

Si riportano qui di seguito le ammende a carico delle Società, le sanzioni 

disciplinari dei tesserati e i provvedimenti adottati in merito dal Giudice Sportivo. 

 

SILVER LEAGUE CLAUSURA 2019 

Ammoniti 1^ ammonizione 

Poggi Paolo (DESPERADOS) 

Ammoniti 2^ ammonizione (in diffida) 

Moffa Alessandro (POSTUM VILLA) 

 

AMATORI LEAGUE 2018/2019 

Ammoniti 1^ ammonizione 

Fantini Enrico (LE CLUB UNITED) 
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3. Comunicazioni 

 

DATE FASI FINALI CAMPIONATI CLAUSURA 

 

Si invitano le squadre ad accordarsi per i recuperi della fase di Regular Season. 

Le settimane di inizio dei Playoff saranno le seguenti: 

- Dal 13 maggio Amatori League 

- Dal 20 maggio Silver League 

 

FORMAT GOLDEN LEAGUE CLAUSURA 2019 

Per la formulazione delle classifiche in caso di parità di punti si tiene conto degli 

scontri diretti seguendo nell'ordine questi criteri: punti scontri diretti, differenza reti 

scontri diretti, differenza reti generale, maggior numero di reti segnate in generale, 

fair play, sorteggio. 

Le prime sei classificate nella Golden League Clausura saranno qualificate  ai 

Playoff validi per il Titolo Clausura. Le prime due squadre classificate saranno 

matematicamente qualificate alle Semifinali, mentre le altre si giocheranno due 

fasi di  spareggi. Nella prima fase si incroceranno:  

3^ classificata - 6^ classificata, 

4^ classificata - 5^ classificata.  

Le vincenti dei due spareggi andranno ad affrontare rispettivamente la 2^ e la 1^ 

classificata della Regular Season. In ogni gara in caso di parità al termine dei 

tempi regolamentari si procederà con i calci di rigore. Nella Finale 1°/2° posto, in 

caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con due tempi 

supplementari della durata di 5 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità al 

termine dei tempi supplementari si procederà con i calci di rigore. 

I Playout vedranno impegnate la 8^ e la 9^ classificata che determinerà per la 

vincente l’accesso alla Golden League Apertura 2019. In caso di parità al termine 

dei tempi regolamentari si procederà con due tempi supplementari della durata 

di 5 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità al termine dei tempi supplementari 

si procederà con i calci di rigore. 

L’ultima classificata avrà titolo di partecipazione alla Silver League Apertura 2019. 

 

FORMAT SILVER LEAGUE CLAUSURA 2019 

Per la formulazione delle classifiche in caso di parità di punti si tiene conto degli 

scontri diretti seguendo nell'ordine questi criteri: punti scontri diretti, differenza reti 

scontri diretti, differenza reti generale, maggior numero di reti segnate in generale, 

fair play, sorteggio.  

La 1^ classificata della Regular Season si guadagna di diritto l’accesso alla 

Golden League Apertura 2019. 

Hanno titolo di partecipazione agli spareggi per la promozione alla categoria 

Golden League Apertura 2019 le squadre classificate nella Regular Season dalla 

2^ alla 5^ posizione. 

2^ classificata - 5^ classificata, 

3^ classificata - 4^ classificata.  
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In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con i calci di 

rigore. Le vincenti dei due spareggi si guadagneranno l’accesso alla Golden 

League Apertura 2019. 

 

Pubblicato in Piacenza il 13/05/2019 

 

Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. 

La Direzione Generale 


