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Comunicato Ufficiale n. 5 del 04/11/2019 

CAMPIONATI 2019/2020 

- Calcio a 7 - 
 

         

1. Risultati Ufficiali 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 28/10/2019 

al 31/10/2019. 

 

GOLDEN LEAGUE APERTURA 2019 
A.C. Real Siur Franco - Virtus IP Maruffi     4 - 3 

O.R.A.B. - Il Supremo Nettuno Kinnetik     8 - 5 

SILVER LEAGUE APERTURA 2019  
Bulla Sport Corpus Domini - Fc Barçentrale    6 - 1 

Gli Umili - Desperados       2 - 2 

Bar Occhi Verdi Podenzano - Physioevolution/IdeaBuilding  4 - 3 

AMATORI LEAGUE 2019/2020 
Bar Statale 45 - Real Up       7 - 2 

F.C. Buttiga - Cantina Storica di Montu' Beccaria   4 - 4 

Marassa United - A.S. Farini Amatori     3 - 3 

Telema - F.C. Vittorino       3 - 4 

Tuttocuore - A.s.d. Marsaglia      3 - 10 
 

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 APERTURA 2019 

Ammoniti 1^ ammonizione 
Raguseo Luca (GLI UMILI) 

Ambrogi Luca (DESPERADOS) 

Catozzi Andrea (DESPERADOS) 

Viani Alessandro (DESPERADOS) 

Carini Pietro (BAR OCCHI VERDI PODENZANO) 

Vegezzi Giovanni (BAR OCCHI VERDI PODENZANO) 

Attini Carmine (PHYSIOEVOLUTION/IDEABUILDING) 

Grisi Manuel (PHYSIOEVOLUTION/IDEABUILDING) 

 

AMATORI LEAGUE APERTURA 2019 

Ammoniti 1^ ammonizione 
Lunardini Giorgio (REAL UP) 

Giannetto Matteo (TUTTOCUORE) 
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3. Classifiche 

  
   
 

4. Prossime gare 
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5. Regolamento Golden League/Silver League 
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 categoria Golden League è composta da 9 squadre. Le prime sei classificate nella Golden 

League Apertura saranno qualificate ai Playoff validi per il Titolo Apertura. 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. 

Le prime sette classificate avranno diritto di partecipazione alla Golden League Clausura 2020. 

La penultima classificata sarà ammessa ad una fase di spareggi con la 2^, 3^ e 4^ classificata 

della Silver League Apertura con in palio due titoli di partecipazione alla Golden League Clausura 

2020. 

L’ultima classificata sarà retrocessa nella Silver League Clausura 2020. 

La categoria Silver League è composta da 10 squadre. La 1^ classificata della Regular Season sarà 

promossa in automatico alla Golden League Clausura 2020. La 2^, 3^ e 4^ classificata saranno 

ammesse ad una fase di spareggi con in palio il titolo di partecipazione alla Golden League 

Clausura 2020. 

 

 

6. Regolamento Amatori League 
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 categoria Amatori League è composta da 12 squadre. Le prime sei classificate saranno 

qualificate ai Playoff validi per il Titolo. 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. 

 

7. 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 
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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 iscrizione di 50€), info tramite segreteria@caisoccer.it e 

348008468 - 3271624436. 

 

 
  

Pubblicato in Piacenza il 04/11/2019 

Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. 

La Direzione Generale 


