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Comunicato Ufficiale n. 12 del 08/02/2017 

CAMPIONATI 2016/2017 

- Calcio a 7 - 
 

1. Format Campionati Clausura 2017 

 

Le Squadre sono suddivise in due Categorie: Golden e Silver 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 Clausura 2017 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 incroceranno:  

3^ classificata - 6^ classificata, 

4^ classificata - 5^ classificata.  

Le vincenti dei due spareggi andranno ad affrontare le prime due classificate 

della Regular Season. In ogni gara in caso di parità (ESCLUSA LA FINALE 1°/2° 

POSTO) al termine dei tempi regolamentari si qualificherà alla fase successiva la 

squadra meglio posizionata nella Regular Season. Nella Finale 1°/2° posto in caso 

di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci 

di rigore. 

 

Nel caso la vincitrice della Golden League Clausura 2017 sia differente da quella 

dell'Apertura si procederà alla Finalissima per decretare il Super Campione CAI 

16/17 e la squadra qualificata alle Fasi Finali Nazionali LNCA del 27-28 maggio a 

Cesena. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà ad 

effettuare due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno; se dovesse persistere la 

parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. 

 

La 12^ classificata della Regular Season della Golden League Clausura, avrà 

accesso alla Silver League Apertura 2017. 

L’ 8^, 9^, 10^ e 11^ classificata Golden saranno qualificate ad una fase di 

spareggi che garantiranno 2  accessi alla Golden League Apertura 2017. Gli 

accoppiamenti saranno i seguenti: 

8^ classificata – 11^ classificata, 

9^ classificata – 10^ classificata. 

Le vincenti di ogni singolo accoppiamento saranno qualificate alla Golden 

League Apertura 2017, mentre le perdenti avranno accesso alla Silver League 

Apertura 2017. In ogni gara in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si 

qualificherà la squadra meglio posizionata nella Regular Season. 
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La 1^ classificata della Silver League Clausura 2017 avrà accesso alla Golden 

League Apertura 2017.  

La 2^, 3^, 4^ e 5^ classificata Silver saranno qualificate ad una fase di spareggi 

che garantiranno 2  accessi alla Golden League Apertura 2017. Gli 

accoppiamenti saranno i seguenti: 

2^ classificata – 5^ classificata, 

3^ classificata – 4^ classificata. 

Le vincenti di ogni singolo accoppiamento saranno qualificate alla Golden 

League Apertura 2017, mentre le perdenti avranno accesso alla Silver League 

Apertura 2017. In ogni gara in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si 

qualificherà la squadra meglio posizionata nella Regular Season. 

 

2. Comunicazioni 

 

E’ possibile compilare il Questionario di valutazione dell’attività CAI nel 

Campionato Apertura 2016 al seguente link . 

Compilando il seguente questionario, che richiederà meno di 5 minuti, ci aiuterai a 

pianificare e migliorare il servizio offerto nel proseguo della stagione. 
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