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Comunicato Ufficiale n. 22 del 01/05/2017 

CAMPIONATI 2016/2017 

- Calcio a 11 - 
 

1. Risultati Ufficiali 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 24/04/2017 al 

29/04/2017. 

 

GOLDEN LEAGUE 2016/2017 

Regular Season 
Pasola - Virtus Santissima Trinità        1 - 0 

CLASSIFICA 

 

SILVER LEAGUE 2016/2017 

Regular Season 
Atletico Meridionale - Salumi Grossetti/Amici di Max     2 - 0 

Folgore Elfo - Edilvaltidone         4 - 2 

Threemendous Quam Valvole/Amici Ass. Alzheimer - Atletico Meridionale  3 - 0 

A.C. Zerbio - GreenGold San Polo        2 - 3 

CLASSIFICA 
 

 

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 2016/2017 

Ammoniti 1^ ammonizione 

Barbieri Michele (VIRTUS SANTISSIMA TRINITA’) 

Gabba Matteo (VIRTUS SANTISSIMA TRINITA’) 
 

SILVER LEAGUE 2016/2017 

Ammoniti 1^ ammonizione 

Elia Raffaele (ATLETICO MERIDIONALE) 

Tarantini Riccardo (ATLETICO MERIDIONALE) 

Gazzola Alex (SALUMI GROSSETTI/AMICI DI MAX) 

In diffida 2^ ammonizione 

Mannina Pietro (SALUMI GROSSETTI/AMICI DI MAX) 

Victor Ramos Grimaldos (SALUMI GROSSETTI/AMICI DI MAX) 

Bianchini Alex (A.C. ZERBIO) 

Espulsi dal campo (3 giornate di squalifica) 

Bellandi Nadiel (A.C. ZERBIO) 

 

 

http://www.caisoccer.it/it/teamtable/195/golden-league-20162017/
http://www.caisoccer.it/it/teamtable/194/silver-league-20162017/
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3. Comunicazioni 

 

REGOLAMENTO FASI FINALI CAMPIONATI 2016/2017 

 

GOLDEN LEAGUE 2016/2017 

L’ultima squadra classificata avrà titolo di partecipazione alla Silver League 17/18. 

Dalla 8^ alla 11^ classificata si affronteranno in una prima gara di spareggio (DAL 

22 AL 26 MAGGIO) in casa della meglio classificata, 

8^ - 11^, 

9^ - 10^, 

che determinerà per le vincenti l’accesso alla Golden League 17/18: in caso di 

pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con due tempi 

supplementari da 5 minuti ciascuno; se persisterà una situazione di parità risulterà 

vincente la squadra meglio posizionata in classifica. 

Le due squadre perdenti si affronteranno in una ulteriore gara di spareggio (DAL 

29 MAGGIO AL 2 GIUGNO, in campo neutro, che determinerà per la vincente 

l’accesso alla Golden League 17/18: in caso di pareggio al termine dei tempi 

regolamentari si procederà con due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno; se 

persisterà una situazione di parità si procederà con l’esecuzione dei calci di rigore. 

 

SILVER LEAGUE 2016/2017 

La 1^ classificata della Regular Season sarà promossa in automatico alla Golden 

League 17/18.  

Hanno titolo di partecipazione agli spareggi per la promozione alla categoria 

Golden League 17/18 le squadre classificate nella Regular Season dalla 2^ alla 5^ 

posizione si affronteranno in una prima gara di spareggio (DAL 22 AL 26 MAGGIO) 

in casa della meglio classificata, 

2^ - 5^, 

3^ - 4^, 

che determinerà per le vincenti l’accesso alla Finale Spareggio (DAL 29 MAGGIO 

AL 2 GIUGNO), in campo neutro, che determinerà per la vincente l’accesso alla 

Golden League 17/18: in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si 

procederà con due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno; se persisterà una 

situazione di parità si procederà con l’esecuzione dei calci di rigore. 

 

 

PRONTO ARBITRI 

 

Ricordiamo a tutte le squadre che in caso di mancanza del D.d.g. entro i venti 

minuti dall’inizio della gara c’è da contattare numeri CAI, per dare la possibilità al 

Pronto Arbitri di sopperire a eventuali situazioni di emergenza. 

Di seguito i numeri da contattare: 340/8380348 – 335/7742780 – 348/0082468. 
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VARIAZIONI GARE 

 

Date le numerose richieste di variazioni gare ricordiamo che sono da confermare 

le date dei recuperi; inoltre ricordiamo che in base all’Art. 3 comma b) “Per ogni 

richiesta è addebitata alla Squadra richiedente la tassa di € 50,00”. 

 

Pubblicato in Piacenza il 01/05/2017 

 

 

Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. 

La Direzione Generale 


