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Comunicato Ufficiale n. 16 del 02/03/2017 

CAMPIONATI 2017/2018 

- Calcio a 11 - 
 

 

1. Comunicazioni 

 

CALENDARIO E RECUPERI 

Data la sospensione totale della 14^ giornata dei Campionati Golden e Silver 

League, si provvede a calendarizzare la stessa giornata per la settimana dal 7 al 

12 maggio 2018, ovvero la settimana seguente all’ultima giornata di Regular 

Season. 

Per tutti gli altri recuperi si invitano le squadre a trovare una data utile entro quella 

settimana che sarà l’ultima prevista per la Regular Season. 

 

 

CONTATTI 

E’ stata aggiornata sul sito la sezione contatti della struttura organizzativa CAI: 

CONTATTI. 

 

 

TERMINE TESSERAMENTI 

Comunichiamo che il giorno 23/03/2018 si chiuderà la finestra di tesseramenti e 

trasferimenti. 

 

 

F5WC – TAPPA DI PIACENZA 

Torna a Piacenza per il terzo anno consecutivo il più grande torneo di Calcio a 5 

dedicato a giocatori dilettanti e amatoriali. Il F5WC (Football Five’s World 

Championship) è giunto alla quinta edizione e sarà ancora la Cina ad ospitare le 

fasi finali che si terranno a Shangai dal 7 al 17 settembre 2018, con 40 squadre a 

rappresentare ognuna il proprio paese di appartenenza. Il Format prevede delle 

Fasi preliminari in diverse città italiane e a Piacenza sarà CAI Soccer ad 

organizzare la fase di qualificazione che garantirà l’accesso alla finale nazionale 

di Vigevano che decreterà la squadra rappresentante dell'Italia in Cina. La tappa 

Piacentina si disputerà nella sola giornata di sabato 24 marzo presso il centro 

sportivo "New Sporting" di Carpaneto, attraverso la formula di una 12 ore no stop. 

Per informazioni e iscrizioni consultare la pagina dedicata alla tappa piacentina 

direttamente sul portale caisoccer.it, oppure chiamare il 348/0082468, oppure 

scrivere a segreteria@caisoccer.it. 
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SALDO STAGIONE 2017/2018 

Vi comunichiamo che è stata impartita la data del 16/03/2018 come l’ultima utile 

per i saldi della stagione sportiva in corso. Vi preghiamo di prendere contatti con 

la Segreteria per le tempistiche di saldo. 

 

 

Pubblicato in Piacenza il 02/03/2018 

 

 

Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. 

La Direzione Generale 


