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Comunicato Ufficiale n. 4 del 28/10/2016 

CAMPIONATI 2016/2017 

- Calcio a 5 - 
 

1. Risultati Ufficiali 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 24/10/2016 al 

27/10/2016. 

 

GOLDEN LEAGUE  

Regular Season 
Formec Biffi - F.C. Bar Posta      3 - 4 

Pizzeria Camilla Sariano - Alianza Latina    5 - 9 

A.S.D. Baraccaluga - Autofar     3 - 7 

New Indoor - C.S.G. Futsal      3 - 7 

SILVER LEAGUE  

Regular Season 
Atletico Carpaneto - Bar Ponte F.C.     2 - 2 

Meeting Suavis Nava - Associazione Panificatori Piacentini 10 - 4 

O.R.A.B. - A.S.D. Chero Futsal     1 - 5 
 

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 2016 

Regular Season 

Ammoniti 1^ ammonizione 

Vermi Nicola (FORMEC BIFFI) 

Vincenti Marco (FORMEC BIFFI) 

Frati Simone (PIZZERIA CAMILLA SARIANO) 

Ballarini Emir (NEW INDOOR) 

Lupo Giuseppe (C.S.G. FUTSAL) 

 

SILVER LEAGUE APERTURA 2016 

Regular Season 

In diffida 2^ ammonizione 

Bissi Gianluca (BAR PONTE F.C.) 

 

3. Comunicazioni 

 

IMPORTANTE: Si ricorda a tutte le squadre che in caso di infortunio di un tesserato, 

bisogna compilare in ogni sua parte in stampatello e inviare entro 3 giorni 

dall’infortunio all’indirizzo segreteria@caisoccer.it:  
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- il MODULO di denuncia infortunio;  

- il Consenso al trattamento dei dati personali; 

- fotocopia del primo certificato medico da cui dovrà risultare 

inequivocabilmente la diagnosi, la prognosi e l’eventuale confezionamento 

di apparecchi ortopedici immobilizzanti; 

- copia del Codice Fiscale dell’infortunato;  

- fotocopia dell’eventuale verbale redatto dall’autorità intervenuta sul luogo 

del sinistro. 

 

Si ricorda alle squadre che hanno effettuato la PRE-ISCRIZIONE che possono ritirare 

presso la sede organizzativa il materiale tecnico. 

Si ricorda a tutte le squadre che sono ancora disponibili le CAI CARD per ogni 

tesserato ai campionati per la stagione in corso, e si possono ritirare presso la sede 

organizzativa. 

REGOLAMENTO FASI FINALI CAMPIONATI APERTURA 2016 

Le prime sei classificate nella Golden League Apertura 2016 saranno qualificate 

alla Golden League Clausura 2017.  

 

PRIMA FASE (LUNEDI 5 DICEMBRE):  3^ classificata - 6^ classificata, 4^ classificata - 

5^ classificata (in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si qualificherà 

alla fase successiva la squadra meglio posizionata nella Regular Season).  

SECONDA FASE (LUNEDI 12 DICEMBRE): le due vincenti della prima fase andranno 

ad affrontare le prime due classificate della Regular Season (in caso di parità al 

termine dei tempi regolamentari si qualificherà alla fase successiva la squadra 

meglio posizionata nella Regular Season). 

FINALE(LUNEDI 19 DICEMBRE): le due vincenti della seconda fase (in caso di parità si 

procederà ai calci di rigore). 

 

La 1^ classificata della Silver League Apertura 2016 sarà matematicamente 

promossa nella Golden League Clausura 2017. 

 

Per il torneo di qualificazione alla Golden League Clausura 2017 si qualificano: 7^ 

e 8^ Golden + 2^,3^,4^,5^ Silver. 

PRIMA FASE (LUNEDI 5 DICEMBRE): 3^ Silver-5^ Silver; 8^ Golden-4^ Silver (in caso di 

parità si procederà ai calci di rigore).  

SECONDA FASE (LUNEDI 12 DICEMBRE): le due vincenti della prima fase 

rispettivamente contro 7^ Golden e 2^ Silver (in caso di parità si procederà ai 

../../../../../../OPES%20PIACENZA/ASSICURAZIONE/modulo-infortunio2016.pdf
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calci di rigore). 

TERZA FASE: (LUNEDI 19 DICEMBRE): le due vincenti della seconda fase si affronteranno 

per l’accesso alla Golden League Clausura 2017 (in caso di parità si procederà ai 

calci di rigore). 

 

Pubblicato in Piacenza il 28/10/2016 

 

 

 

Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. 

La Direzione Generale 


