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Comunicato Ufficiale n. 22 del 22/04/2017 

CAMPIONATI 2016/2017 

- Calcio a 7 - 
 

1. Risultati Ufficiali 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 18/04/2017 al 

21/04/2017. 

 

GOLDEN LEAGUE CLAUSURA 2017 

REGULAR SEASON 
Sport Club Alba - Puro Gool        3 - 3 

Real Sud - Camisa 2.0        2 - 7 

CLASSIFICA 

 

SILVER LEAGUE CLAUSURA 2017 

REGULAR SEASON 
Golazo - San Lazzaro         7 - 3 

Los Peloteros - Bohrussia        3 - 0 

Polisportiva Pontenure - Sport Piacenza Imm. Astorri    5 - 4 

Postum Villa - Pizzeria Grotta Azzurra/Ass. Alzheimer    4 - 6 

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 CLAUSURA 2017 

REGULAR SEASON 

Ammoniti 2^ ammonizione (in diffida) 

Hushi Maringlen (SPORT CLUB ALBA) 

 

SILVER LEAGUE CLAUSURA 2017 

REGULAR SEASON 

Ammoniti 3^ ammonizione (1 giornata di squalifica) 

Bile Ello Pacome (GOLAZO) 

 

 

3. Comunicazioni 

 

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. 

http://www.caisoccer.it/it/teamtable/213/golden-league-clausura-2017/
http://www.caisoccer.it/it/teamtable/214/silver-league-clausura-2017/
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Di seguito i numeri da contattare: 348/0082468 – 335/7742780. 

 

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”. 

 

FASI FINALI CAMPIONATI CLAUSURA 2017 

 

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 (15 MAGGIO) 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 (SEMIFINALI 18 MAGGIO). 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 (22 MAGGIO) 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 (16 MAGGIO) 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. 

 

La 1^ classificata della Silver League Clausura 2017 avrà accesso alla Golden 

League Apertura 2017. 
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La 2^, 3^, 4^ e 5^ classificata Silver saranno qualificate ad una fase di spareggi 

(23 MAGGIO)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. 

 

Pubblicato in Piacenza il 22/04/2017 

 

 

Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. 

La Direzione Generale 


