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Comunicato Ufficiale n. 5 del 28/10/2019 

CAMPIONATI 2019/2020 

- Calcio a 11 - 
 

         

1. Risultati Ufficiali 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 21/10/2019 

al 25/10/2019. 

 

GOLDEN LEAGUE APERTURA 2019 

GIRONE A  
A.C. Real Suzzano - A.S.D. Libertas 2010     5 - 2 

Donna Sophia Dolce Caffe' - Pro Villanova    8 - 0 

Liverpoork Football Club - Nibbiano Calcio Amatori   4 - 2 

UDE / Savi Italo - Corte Calcio      5 - 1 

GIRONE B  
GreenGold San Polo - Amatori Gazzola     1 - 2 

A.S.D. P.F.A. - Dogana A.C.      2 - 3 

Pasola - G.S. Orione       3 - 0 

 

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. 

 

GOLDEN LEAGUE APERTURA 2019 

Ammoniti 1^ ammonizione 
Morandi Vittorio (A.S.D. LIBERTAS 2010) 

Concari Giuliano (PRO VILLANOVA) 

Zagnoni Flavio (LIVERPOORK FOOTBALL CLUB) 

Forlini Manuel (NIBBIANO CALCIO AMATORI) 

Cermenati Stefano (NIBBIANO CALCIO AMATORI) 

Centeno Torres Joey Anderson (UDE / SAVI ITALO) 

Martinez Nolasco Mainor Alberto (UDE / SAVI ITALO) 

Riadi Yassine (UDE / SAVI ITALO) 

Corona Michael Riccardo (CORTE CALCIO) 

Orioli Franco (CORTE CALCIO) 

Puttini Alberto (GREENGOLD SAN POLO) 

Albasi Matteo (GREENGOLD SAN POLO) 

Solari Jonathan (GREENGOLD SAN POLO) 

Casprov Alexandru (AMATORI GAZZOLA) 

Corradini Stefano (AMATORI GAZZOLA) 

El Khadiri Zouhair (AMATORI GAZZOLA) 

Calabrò Antonino (DOGANA A.C.) 

Baldini Luca (PASOLA) 

Imberti Paolo (PASOLA) 

Rossi Stefano (PASOLA) 

Ammoniti 2^ ammonizione (in diffida) 
Repetti Vittorio (A.S.D. LIBERTAS 2010) 
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Manfredi Mattia (LIVERPOORK FOOTBALL CLUB) 

Marino Emanuele (LIVERPOORK FOOTBALL CLUB) 

Loschi Marco (CORTE CALCIO) 

Sogni Albertto (DOGANA A.C.) 

Brega Paolo (G.S. ORIONE) 

Ammoniti 3^ ammonizione (1 giornata di squalifica) 
Gentilotti Marco (DONNA SOPHIA DOLCE CAFFE') 

 

 

3. Classifiche 

 

 
 

4. Prossime gare 

 

  
 

5. Regolamento 

 

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 due classificate di ogni Girone parteciperanno agli spareggi del Titolo Apertura 

2019. 

- Le prime quattro classificate di ogni Girone avranno diritto di partecipazione alla Golden 

Clausura 2020. 

- Le squadre classificate al 5° e al 6° posto dei due gironi si giocheranno gli ultimi due posti 

utili per la Golden League Clausura 2020. 

 

La prima finestra di tesseramento inizia il 1 settembre 2019 e chiude il 3 novembre 2019; la seconda  

finestra di tesseramento inizierà il 1 gennaio 2020 e chiuderà il 22 marzo 2020. Durante il  

campionato possono essere trasferiti Giocatori tra le Squadre all’interno delle due finestre: un solo  
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passaggio di maglia a giocatore per finestra. Pertanto un giocatore, nella stessa stagione sportiva,  

potrà vestire un massimo di 3 maglie. 

 

Nella distinta di gara possono essere presenti al massimo (i) n. 2 Giocatori F.I.G.C. Liberi di Terza,  

oppure, in alternativa (ii) n. 1 Giocatore F.I.G.C. Libero di Seconda. I Giocatori che partecipano ai  

campionati F.I.G.C. Juniores Regionali (nati dal 1/1/2000) sono equiparati ai Giocatori F.I.G.C. Liberi  

di Seconda, mentre i Giocatori che partecipano ai campionati F.I.G.C. Juniores Provinciali (nati dal  

1/1/2000) non sono soggetti a limitazioni e pertanto possono essere liberamente presenti nella  

distinta di gara. Le squadre sono tenute a presentare, all’atto del tesseramento, l’attestato che  

certifichi l’effettiva appartenenza F.I.G.C. del tesserato Juniores. 

Per tesserati a Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. si intendono i Giocatori che prendono  

parte a gare ufficiali. Un Giocatore che risulti formalmente tesserato per una Società partecipante  

ai campionati F.I.G.C., senza effettivamente farne parte (pertanto senza scendere in campo),  

deve presentare una lettera sottoscritta da parte della Società F.I.G.C. di pertinenza (cd. manleva) 

 dichiarante che il Giocatore per la stagione sportiva 2019/2020 non è impiegato e non disputerà  

gare di campionato nelle categorie F.I.G.C. non consentite, nonostante risulti ancora tesserato per 

 la stessa squadra F.I.G.C. Un Giocatore che acquisisce nel corso della stagione lo status di  

Giocatore F.I.G.C. Libero ovvero sia svincolato dalla Società F.I.G.C. per la quale risultava già  

tesserato, può essere regolarmente tesserato per le Squadre partecipanti al Campionato  

Provinciale LNCA solo dopo la presentazione di documento attestante l’avvenuto svincolo o  

trasferimento in categorie consentite. Il Comitato Organizzatore CAI consente a un giocatore  

l’utilizzo di una sola lettera di manleva o attestazione di svincolo/trasferimento nella stessa stagione  

sportiva, e solamente per le categorie consentite dal Regolamento ovvero sarà possibile utilizzare  

giocatori tesserati solo per la 2^ e 3^ categoria F.I.G.C. La lettera può essere presentata entro le  

seguenti finestre: dal 01/09/2019 al 03/11/2019 e dal 01/01/2020 al 02/02/2020.  

Il Comitato Nazionale LNCA e il Comitato CAI si riservano la facoltà di dichiarare inammissibile un  

tesseramento se questo non rispecchi i principi di fair play del Campionato. 

 

 

Pubblicato in Piacenza il 28/10/2019 

Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. 

La Direzione Generale 


