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Comunicato Ufficiale n. 7 del 07/11/2016 

CAMPIONATI 2016/2017 

- Calcio a 11 - 
 

1. Risultati Ufficiali 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 31/10/2016 al 

03/11/2016. 

 

GOLDEN LEAGUE  

Regular Season 
F.C. S. Antonio - A.S.D. Libertas 2010        2 - 2 
 

SILVER LEAGUE  

Regular Season 
Edilvaltidone - Liverpoork Football Club       0 - 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 

Regular Season 

Ammoniti 1^ ammonizione 

Marazzi Matteo (F.C. S. ANTONIO) 

Nani Federico (F.C. S. ANTONIO) 

Scalambrino Francesco (F.C. S. ANTONIO) 

Zaccone Giovanni (F.C. S. ANTONIO) 

Perotti Andrea (A.S.D. LIBERTAS 2010) 

Sgorbati Giuseppe (A.S.D. LIBERTAS 2010) 

 

In diffida 2^ ammonizione 

D'ancona Alessandro (F.C. S. ANTONIO) 

Badovini Cristian (A.S.D. LIBERTAS 2010) 

Proietti Massimo (A.S.D. LIBERTAS 2010) 

 

3^ ammonizione (Squalifica per 1 gara effettiva) 

Marchetta Alberto (F.C. S. ANTONIO)  

Pagani Ricci Oddi Corrado (A.S.D. LIBERTAS 2010)  

Repetti Vittorio (A.S.D. LIBERTAS 2010)    
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SILVER LEAGUE 

Regular Season 

Ammoniti 1^ ammonizione 

Pjetri Aristan (LIVERPOORK FOOTBALL CLUB) 

Vercesi Massimo (EDILVALTIDONE) 

In diffida 2^ ammonizione 

Cirene Luigi (LIVERPOORK FOOTBALL CLUB) 

 

 

3. Comunicazioni 

 

“COPPA DI LEGA” CALCIO A 11: si informano le squadre che sono aperte le 

iscrizioni per la “Coppa di Lega” CAI che inizierà dal prossimo 23 gennaio. La 

formula sarà ad eliminazione diretta. La vincente della Coppa si qualificherà alla 

“Supercoppa” contro la vincente della Golden League 16/17, e avrà accesso alle 

Finali Nazionali LNCA del 27-28 maggio a Cesena. 

La Competizione avrà il solo costo tassa gara, comprensivo di campo e costi 

arbitrali, pari a 90€ a gara. 

 

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:  

- 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. 

 

E’ presente nella sezione modulistica il Regolamento Ufficiale per la stagione in 

corso. 

Ricordiamo a tutte le squadre che è possibile ritirare le CAI CARD presso la 

Segreteria Organizzativa. 

mailto:segreteria@caisoccer.it
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Vi ricordiamo che ogni venerdì saremo su Libertà, e vi chiediamo gentilmente di 

inviarci le foto di squadra e se possibile dopo ogni gara un breve 

commento/intervista sulla gara appena trascorsa. 

 

GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE – TAPPA DI PIACENZA 

Anche quest'anno la più importante competizione calcistica dedicata al mondo 

amatoriale e dilettantistico, patrocinata da Gazzetta dello Sport e Gatorade, e 

organizzata dalla LNCA (Lega Nazionale Calcio Amatoriale), sarà a Piacenza con 

CAI Soccer. 

Dal mese di novembre sino ad aprile si svolgeranno le Regular Season per il Calcio 

a 5, presso il centro sportivo "New Sporting" di Carpaneto e il Calcio a 7, presso il 

centro sportivo "Formec Biffi" di San Rocco al Porto. Quindi una fase finale di 

Playoff per le prime quattro classificate. Le vincenti di ogni tappa si incroceranno 

in una successiva fase interregionale che regalerà alla 1^ classificata, la Final Eight 

in giornata presso uno degli stadi più importanti del territorio nazionale. 

 

Ecco di seguito il pricing relativo alla Gazzetta Football League - Tappa di 

Piacenza. 

 

CALCIO A 7 

Iscrizione 100€ (50€ per le squadre CAI) 

Tesseramento 5€ a giocatore (esclusi i tesserati CAI) 

Tassa Gara 50€ a partita 

 

CALCIO A 5  

Iscrizione 100€ (50€ per le squadre CAI)  

Tesseramento 5€ a giocatore (esclusi i tesserati CAI) 

Tassa Gara 40€ a partita 

 

Pubblicato in Piacenza il 07/11/2016 

 

Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. 

La Direzione Generale 


