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Comunicato Ufficiale n. 3 del 21/10/2019 

CAMPIONATI 2019/2020 

- Calcio a 5 - 
 

         

1. Risultati Ufficiali 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 14/10/2019 

al 18/10/2019. 

 

GOLDEN LEAGUE APERTURA 2019 
F.B. Geokinetic - La Vera Mozzarella di Bufala    6 - 2 

Twister Bar - Alianza Latina      0 - 6  

Corte Calcio - U.s Gragnano      6 - 0  

F.C. Kosovo - Gli Inguardabili      8 - 8 

Atletico BIH - Young Boys       4 - 7 

AMATORI LEAGUE 2019/2020 

GIRONE A 
Desperados - Virtus San Lorenzo      8 - 4 

Pizzeria Colombo - Atletico Ruvlè     5 - 4 

Fc Feeling - Dea Blindata      6 - 11 

FLYNET - C.S.G. Futsal       5 - 7 

Pizzeria Charlie - Binario 411      1 - 3 

A.S.D. Threemendous - A.s.d. Bar Da Noce    6 - 9 
GIRONE B 
Profumeria Duomo - Matadores - Barracuda C.S.G.   4 - 5 

Dogana A.C. - Deportivo la Tudumia     7 - 4 

BME Bar Cavalletto - Viper Platte     11 - 3 

New country futsal - Bar del Borgo     0 - 6 

Bar Bacco Tabacco - Fiamma Sistemi     1 - 4 

New Team - Real Podenzano      2 - 6 

 

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 
Pugliese Maurizio (LA VERA MOZZARELLA DI BUFALA) 

Fazliu Besfort (F.C. KOSOVO) 

Zyrapi Tarzan (F.C. KOSOVO) 

Brka Amel (ATLETICO BIH) 

Kamenica Muharem (ATLETICO BIH) 

Zilic Hazim (ATLETICO BIH) 

Zanellato Andrea (YOUNG BOYS) 

Espulsi dal campo 
Colmi Marco (YOUNG BOYS)       Squalifica per 1 gara effettiva 
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AMATORI LEAGUE 2019/2020 

Ammoniti 1^ ammonizione 
Compagnoni Fulvio (DEA BLINDATA) 

Dosi Massimiliano (BINARIO 411) 

Marieschi Andrea (PROFUMERIA DUOMO) 

Qerimi Enea (DOGANA A.C.) 

Mento Manuel (FIAMMA SISTEMI) 

Espulsi dal campo 
Taurisano Andrea (MATADORES - BARRACUDA C.S.G.)  Squalifica per 1 gara effettiva  
 

3. Classifiche 

 

 
 

4. Prossime gare 
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5. Regolamento Golden 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. 

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. 

Nella distinta di gara potranno essere presenti al massimo n. 3 “tesserati”  F.I.G.C. di Prima 

Categoria di Calcio a 11 o di Serie C1 di Calcio a 5. 

I Giocatori che partecipano ai campionati F.I.G.C. Juniores Regionali e Juniores Provinciali (nati dal 

1/1/2000) sono equiparati ai Giocatori F.I.G.C. Liberi di Terza, 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 1^, 2^ e 3^ categoria di Calcio a 11 F.I.G.C. e per la C1, C2 e Serie D 

di Calcio a 5 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. 

 

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. 

Le prime quattro classificate di ogni girone saranno qualificate  ai Playoff validi per il Titolo.  

GARA 1: 1^ Girone A - 4^ Girone B, 

GARA 2: 3^ Girone A - 2^ Girone B, 

GARA 3: 2^ Girone A - 3^ Girone B, 
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GARA 4: 4^ Girone A - 1^ Girone B. 

Nella fase successiva gli accoppiamenti saranno: 

GARA 5: vincente GARA 1 – vincente GARA 2, 

GARA 6: vincente GARA 3 – vincente GARA 4. 

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 della Golden League di Calcio 

a 5 ovvero sarà possibile utilizzare giocatori tesserati solo per la 1^, 2^ e 3^ categoria di Calcio a 11 

F.I.G.C. e per la C1, C2 e Serie D di Calcio a 5 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. 

 

7. Gazzetta Football League 
Grande novità per il Calcio a 5 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 40€ 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 

iscrizione di 50€), info tramite segreteria@caisoccer.it e 348008468 - 3271624436. 

 
  

 

Pubblicato in Piacenza il 21/10/2019 

Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. 

La Direzione Generale 


