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Comunicato Ufficiale n. 12 del 20/12/2019 

CAMPIONATI 2019/2020 

- Calcio a 7 - 
 

         

1. Risultati Ufficiali 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 16/12/2019 

al 19/12/2019. 

 

FASI FINALI SCUDETTO APERTURA 2019 
Il Supremo Nettuno Kinnetik - Virtus IP Maruffi    5 - 6 

SPAREGGIO QUALIFICAZIONE GOLDEN CLAUSURA 2020 
Castro Novo 017 - Oma Montaggi     3 - 8 

Bar Occhi Verdi Podenzano - Physioevolution/IdeaBuilding  1 - 4 

 

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. 

 

FASI FINALI SCUDETTO APERTURA 2019 

Ammoniti 2^ ammonizione (1 giornata di squalifica) 
Gentili Andrea (IL SUPREMO NETTUNO KINNETIK) 

 

3. Comunicazioni  
Si comunica che le premiazioni dei Campionati Apertura 2019 avverranno come di consueto al 

Nessie Pub martedì 28 gennaio: si invitano già le squadre interessate a prenotarsi alla Segreteria 

con il numero di presenti. Nelle prossime settimane verranno comunicate le date di avvio dei 

Campionati Clausura. 

 

4. GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE 
Grande novità per il Calcio a 7 dove è ufficiale l’arrivo della Coppa di Lega, già presente con 

successo nel Calcio a 11. Il format prevede il sorteggio libero tra le categorie e sfide ad 

eliminazione diretta in stile F.A. Cup inglese. 

La Coppa sarà vestita Gazzetta Football League – Tappa di Piacenza, infatti le vincenti non solo 

avranno accesso alla finale di Supercoppa CAI 2020 contro la vincente del Campionato, ma 

avranno anche il pass per le finali regionali dove si potranno giocare la Final Eight dell’Olimpico di 

Roma del più grande amatoriale d’Italia promosso dal celebre quotidiano in rosa. 

Per le squadre iscritte ai Campionati CAI l’iscrizione è GRATUITA: vi sarà il solo costo di 50€ come 

tassa gara/campo e per i tesseramenti validi solo per la GFL il costo sarà di 6€. Per la Coppa di 

Lega/GFL il limite dei tesseramenti saranno tutte le categorie Dilettanti. 

Le iscrizioni sono aperte anche alle squadre che non partecipano ai Campionati CAI (con costo di 

60€ a gara), info tramite segreteria@caisoccer.it e 348008468 - 3271624436. 

 

Pubblicato in Piacenza il 20/12/2019 

Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. 

La Direzione Generale 


