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Stagione Sportiva 2015/2016  

Comunicato Ufficiale n. 4 del 11/03/2016 

CAMPIONATI CLAUSURA 2016 

- Calcio a 5 - 
 

1. Risultati Ufficiali 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 07/03/2016 al 10/03/2016. 
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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 2016 

Regular Season 

Espulsi fuori dal campo 

Ballarini Yuri (NEW INDOOR) Squalifica per 2 gare effettive  

Alpegiani Mattia (SB AUTO MARSAGLIA) Squalifica per 1 gara effettiva 

Nobile Alessandro (SB AUTO MARSAGLIA) Squalifica per 1 gara effettiva 

Viscusi Rinaldo (A.C.E.F.) Squalifica per 1 gara effettiva 

 

AMATORI LEAGUE 2015/2016 

Regular Season 

Ammoniti 1^ ammonizione 

Gentili Luca (BAR CENTRALE) 

2^ ammonizione con diffida 
Parmigiani Lorenzo (S.S. DEGUSTIBOYS) 

Villa Daniele (BAR CENTRALE) 
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3. Comunicazioni 
 

Si comunica che per la stagione sportiva 2015/2016, la Direzione del Calcio Amatoriale Italiano ha stabilito 

nella data del 15/05/2016, l’ultima utile per le squadre/società iscritte ai campionati in corso per non 

confermare l’iscrizione ai campionati 2016/2017.  

Per tali società (ovvero che dichiareranno la non partecipazione ai prossimi campionati) sarà disponibile 

ritirare la cauzione dalla data del 01/10/2016. 

Le società che non rilasceranno alcuna dichiarazione entro la data del 15/05/2016, si considereranno pre-

iscritte e, pertanto, la cauzione rappresenterà l’acconto della quota di iscrizione ai campionati 2016/2017.  

Tale acconto non potrà essere chiesto a rimborso in caso di non partecipazione ai prossimi campionati. 

 

Il termine per tesseramenti e trasferimenti è fissato per tutte le competizioni al 14/03/2016 alle ore 17:00. 

 

 

 
Le prime sei classificate nella Golden League Clausura, più la prima classificata della Silver 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 giocheranno il passaggio del turno 6^ class. Golden – 1^ class. Silver (in caso di pareggio 

al termine dei tempi regolamentari si procederà all'esecuzione dei calci di rigore).  

Nella seconda fase si incroceranno:  

3^ classificata - 6^ class. Golden o 1^ class. Silver,  

4^ classificata - 5^ classificata.  

 

Le vincenti dei due spareggi andranno ad affrontare le prime due classificate della Regular Season. In ogni 

gara, Finale esclusa, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si qualificherà alla fase successiva la 

squadra meglio  

posizionata nella Regular Season.  

 

Nella Finale in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi 

supplementari da 5 minuti ciascuno. Al termine dei quali se persiste il pareggio si procederà all'esecuzione 

dei calci di rigore  (3 per squadra con i giocatori in campo al fischio finale, ad oltranza con gli altri giocatori 

in campo al fischio finale). 

 

La prima classificata della Silver League Clausura sarà matematicamente promossa nella Golden League 

Apertura 2016.  

La 7^, 8^ e 9^ classificata Golden, la 2^, 3^, 4^, 5^ e 6^ classificata Silver saranno qualificate ad una fase di 

spareggi che garantirà 4 accessi alla Golden League Apertura 2016. Gli accoppiamenti saranno i seguenti: 

7^ class. Golden – 6^ class. Silver 

8^ class. Golden – 4^ class. Silver 
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9^ class. Golden – 3^ class. Silver 

2^ class. Silver – 5^ class. Silver 

Le vincenti di ogni singolo accoppiamento saranno qualificate alla Golden League Apertura 2016. 

Nella Amatori League 2015/2016 le prime due squadre classificate saranno matematicamente qualificate alle 

Semifinali, mentre si giocheranno uno spareggio: 3^ classificata-6^ classificata e 4^ classificata-5^ 

classificata. Le vincenti dei due spareggi andranno ad affrontare le prime due classificate della Regular 

Season. In ogni gara, Finale esclusa, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si qualificherà alla 

fase successiva la squadra meglio posizionata nella Regular Season. Nella Finale in caso di pareggio al 

termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno. Al 

termine dei quali se persiste il pareggio si procederà all'esecuzione dei calci di rigore  (3 per squadra con i 

giocatori in campo al fischio finale, ad oltranza con gli altri giocatori in campo al fischio finale). 

Pubblicato in Piacenza il 11/03/2016 

 

Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. 

Il direttore sportivo di sede 
Andrea Alborghetti 

 


