C5 PESARO RESTART – SERIE A e B
ART. 1 il circuito ILIKE gestisce l’attività ufficiale nel settore amatoriale, disciplina Calcio a 5 uomini. P.G.S. è l’ente di
promozione a cui i giocatori verranno tesserati.
ART. 2 Ogni squadra che intende partecipare alle attività, dovrà avere una propria a.s.d. (vanno bene anche le BAS,
associazione sportiva di base), per maggiori informazioni consultare il sito www.ilikebox.it, aderire all’ente di promozione
P.G.S. e ai suoi regolamenti. Le squadre al momento dell’scrizione si impegnano a versare le quote sotto elencate. La
quota gara di 55,00 € dovrà essere consegnata prima dell’inizio di ogni partita al gestore dell’impianto sportivo il
quale rilascierà una ricevuta di pagamento, non sarà inviata tramite e-mail. Il rifiuto a versare la quota gara viene
valutato come rinuncia e comporta l’applicazione dell’art. 106 del r.d. (perdita della gara 0 – 5; 1 punto di penalizzazione;
ammenda € 50,00; ecc…).

SERIE

COSTI

TESSERATI FGCI CONSENTITI

SERIE A

Iscrizione: GRATUITA

5 tesserati in rosa, 2 in distinta.

Inizio
Previsto

Tessere: GRATIS LE PRIME 15 (dalla 16° tessera 8,00 €)

Fino alla 2° categoria . Serie C2 calcio a 5.

Affiliazione P.G.S: GRATUITA

I portieri non sono considerati tesserati FIGC,
ma fino alla 3° Cat e fino alla serie D di calcio
5

Ottobre

Partite: € 55,00 a partita
Partita per le Finali di Coppe e Campionato: GRATIS

SERIE B

Iscrizione: GRATUITA

5 tesserati in rosa e 2 in distinta.

Inizio
Previsto

Tessere: GRATIS LE PRIME 15 (dalla 16° tessera 8,00 €)

Fino alla 2° categoria. Serie D calcio 5. I
portieri non sono considerati tesserati FIGC,
ma fino alla 3° Cat .e fino alla serie D di calcio
5

Ottobre

Affiliazione P.G.S: GRATUITA
Partite Campionato: € 55,00 a partita
Partita per le Finali di Coppe e Campionato: GRATIS

ART 3 - FORMULA CAMPIONATO. SERIE A E SERIE B:
La serie A è composta da 8 squadre e la serie B da 8 squadre (inizio coppa 2 novembre; 15 novembre il campionato). Le
iscrizioni chiuderanno definitivamente il 23 ottobre 2021. Serie A e serie B inizieranno i rispettivi campionati 15 novembre.
In serie A le prime 2 classificate passeranno direttamente alle semifinali. Dalla 3° alla 6° disputeranno i quarti di finali.
L’ultima classificata retrocede direttamente in serie B. (La formula potrebbe variare alla conclusione delle iscrizioni). In
serie B la prima viene promossa in serie A direttamente. Dalla 2° alla 5° disputeranno i play off. La vincente viene
promossa in serie A (La formula potrebbe variare alla conclusione delle iscrizioni).
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ART 4 - FORMULA CAOPPA
L’Ilke Cup sarà disputata da tutte le squadre di serie A e serie B suddivise in gironi da 3 in base al loro ranking. La fase a
gironi sarà di andata e ritorno, passerano le otto meglio classificate. La seconda fase saranno partite di sola andata. La
Coppa avrà il seguente calendario:
Fase a gironi: Andata settimana del 2/10 e 08/11. Ritorno settimana del 10/01 e 17/01
Quarti di Fianle: settimana del 24 /01
Semifinali e Finali: settimana del 21/02
ART. 5 Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due squadre abbiano conseguito il medesimo
punteggio in graduatoria, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri: punti - scontro diretti - differenza reti negli scontri diretti – differenza reti generale - maggior numero reti realizzate –
maggior numero reti subite - sorteggio In caso di parità tra 3 o pù squadre si applicherà la CLASSIFICA AVULSA:
Punti accumulati negli scontri diretti - differenza reti negli scontri diretti - goal fatti negli scontri diretti - goal subiti
negli scontri diretti – sorteggio.

ART 6 - TESSERAMENTO E MERCATO:
Il numero di tesserati in rosa è illimitato. Inserire sul sito www.ilikebox.it all’interno della propria squadra e Consegnare i
moduli per il tesseramento di ogni giocatore MINIMO 24 ore prima dell’inizio della partita, in caso contrario non potrà
giocare. I moduli cartacei potranno essere lasciati all’Athletic Club, all’a.p.d Borgo oppure scansionati (no foto) ed inviati ad
pgs-pesaro@hotmail.it
- E’ possibile tesserare nuovi giocatori entro e non oltre il 28 febbraio 2022.
- E’ possibile scambiare giocatori tra squadra e squadra nel periodo che va dal 15 dicembre 2021 al 15
gennaio 2022 mediante email scritta di entrambi i responsabili coinvolti nello scambio.
- I tesserati Figc possono essere scambiati solo con i tesserati Figc.
- Un tesserato P.G.S. puo’ essere svincolato nel periodo che va dal 15/12/2021 al 15/01/2022. Dopo lo
svincolo può essere ritesserato da altre squadre entro e non oltre il 28/02/2022.
- Un giocatore non può giocare in due squadre o in due categorie. Per gli allenatori non vale questa regola.
- Giocatori che militano nel campionato della repubblica di San Marino (FSGC) non possono prendere parte al
campionato ILIKE.
ART.7 TESSERATI FIGC e UNDER
-

-

Il numero di tesserati Figc per squadra è visualizzato nella tabella sopra (art.2);
Eventuali irregolarità di tesseramento (documentate dalla squadra reclamante) saranno sanzionate con
l’applicazione dell’art. 109 del r.d. (1^ infrazione – Sconfitta a tavolini 5-0; 1 punto di penalizzazione e € 25 di
ammenda; ecc…);
Non sono considerati tesserati Figc i giocatori che sin dall’inizio della stagione (entro il 28 settembre) pur essendo
tesserati FIGG abbiano, tramite autocertificazione, dichiarato che prenderanno parte solo ed esclusivamente agli
allenamenti e non alle partite. I giocatori consentiti, potranno prendere parte ad allenamenti di squadre che militano
in campionati non superiori alla 2° categoria calcio 11 e C2 calcio 5. Qualora questi andassero anche solo in distinta
in prima squadra non potranno più partecipare alle attività organizzate dall’a.s.d. ILIKE.
Gli Under o Giocatori provenienti dai settori giovanili possono giocare ed è illimitato. Sono consentiti ” Under” nati
fino al 31/12/2001. Sono ammessi “UNDER” 21-19 provenienti da squadre dove la 1° squadra non militi in
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-

categorie superiori all’eccellenza per il calcio a 11 e alla C2 per il calcio a 5. Qualora scenderanno in campo con
la prima squadra non potranno più partecipare ai campionati organizzati dall’a.s.d. ILike.
I dirigenti e/o allenatori di squadre che militano in campionati FIGC e Arbitri FIGC possono giocare nei
campionati I Like senza essere considerati FIGC.

ART.8 – I dirigenti e/o responsabili di squadra sono obbligati ad avere il tesseramento P.G.S. valido per tutta la durata
della stagione sportiva in corso.
ART.9 Per disputare la gara ogni giocatore dovrà essere in possesso di un documento di riconoscimento con foto (patente
o carta d’identità), Green Pass o tampone effettuato entro e non oltre le 48 ore prima della gara. E’ VALIDO ANCHE IL
RICONOSCIMENTO TRAMITE APPLICAZIONE ILIKEBOX a patto che il responsabile di squadra abilitato a gestire la
propria rosa sul sito www.ilikebox.it, abbia inserito tutti i dati e le fotografie di ciascun giocatore.

ART. 10 TEMPI DI GARA E RINUNCE

- 25 minuti per tempo

- tempo massimo di attesa 5 minuti (presenza sul campo)
- NON SONO AMMESSI RINVII
-La rinuncia alla partita comporta la sconfitta a tavolino 5 a 0,1 punto di penalizzazione più un’ammenda di
€ 90,00. La seconda rinuncia comporta la sconfitta a tavolino 5 a 0, 2 punti di penalizzazione + € 90,00 di ammenda. La
terza comporta l’esclusione al torneo + € 100 di ammenda.
- Se ci si presenta in campo anche con un numero non consentito di giocatori con relativo pagamento del
campo, si perde a tavolino, ma non si subisce nessuna penalità.
- In caso di pioggia bisogna presentarsi comunque al campo di gioco. Sarà l’arbitro a decidere se ci sono
le condizioni per disputare la gara.

ART. 11 RITARDO O MANCATA PRESENZA DELL’ARBITRO - Qualora il direttore di gara arrivasse con un ritardo
superiore ai 30 minuti la squadra di casa ha la facoltà di decidere se la partita si gioca ugualmente o se deve essere
rinviata. In caso di rinvio la partita deve essere recuperata entro 7 giorni con entrambi i capitani d’accordo sulla data.

ART. 12 RITIRI – Qualora una squadra si ritiri dal campionato ad es alla 6° di ritorno, le partite dell’andata vengono
convalidate. Le 5 partite del ritorno disputate contro la squadra ritiratasi vengono annullate cosi come ammonizioni,
espulsioni, goal fatti e subiti. Se una squadra dovesse ritirarsi dalla 7° giornata di ritorno le partite giocate in precedenza
sono convalidate mentre le partite dove la squadra che doveva giocare contro la squadra ritiratasi vincerà a tavolino 5 a 0.
I giocatori delle squadre ritiratesi non potranno essere tesserati da nessuna squadra.
ART. 13 SQUALIFICHE:
- alla terza ammonizione scatta 1 giornata di squalifica.
- Il giocatore squalificato in caso di rinvii sconterà la squalifica la prima giornata utile per giocare.
- Se un giocatore dovesse giocare nonostante la squalifica la squadra di appartenenza subirà la sconfitta a
tavolino per 5 a 0, un punto di penalità più 25,00 € di ammenda. In oltre il giocatore sconterà la squalifica nella prima
partita che si disputerà più un’altra giornata di squalifica per comportamento antisportivo (totale 2 giornate di
squalifica).
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ART.14 RICORSI – I ricorsi dovranno essere presentati entro 48 ore dalla gara tramite email a info@ilikebox.it previo
pagamento di € 50,00 a prescindere se si vinca o si perda il ricorso stesso.
-

In caso una squadra facesse ricorso per un tesseramento illecito o per un tesserato FIGC irregolarmente iscritto
deve portare le prove dell’irregolarità entro 48 hr.

ART.15 ERRORI TRASCRIZIONE REFERTI - Eventuali errori di trascrizione dei referti (marcature e provvedimenti
disciplinari) devono essere segnalati prima dell’uscita del Comunicato della Domenica. Pertanto è consigliabile controllare
ciò che scrivono gli arbitri a fine gara e/o i tabellini che compaiono il giorno dopo su sito e applicazione che siano corretti.
ART. 16 CAMBIO DELLE MAGLIE a carico della squadra di casa. Le maglie devono essere in possesso di numero per il
riconoscimento. Solo due/tre maglie a squadra possono essere prive di numero.
ART.17 PALLONI – Le squadre sono obbligate ad avere il proprio pallone. Durante le partite si giocherà con il pallone
della squadra di casa. Se una squadra risulterà sprovvista di pallone, riceverà una multa pari a 25,00 €. .
ART. 18 Scarpe – Vietato usare scarpe da calcio a 11 (6-13 tacchetti). In caso contrario l’arbitro sarà tenuto a far cambiare
le scarpe al giocatore o di non farlo giocare.
ART.19 DISTINTA: Presentare al direttore di gara la distinta compilata in ogni sua parte. La distinta dovrà essere scaricata
mediante sito www.ilikebox.it. In distinta possono essere segnati 12 giocatori più 2 dirigenti.
ART. 20 – FINALI di Campionato: Tutte le finali di campionato (serie A e B) verranno disputate all’Apd Borgo nel
campo in parquet e saranno gratuite per tutte le squadre. In caso di pareggio si disputerà due tempi supplementari da 5
minuti. In caso di ulteriore parità si va ai calci di rigore
ART. 21 – Tifosi e persone non tesserate con le squadre in campo sono obbligate a sedersi dalla parte opposta
delle panchine. Devonon essere in possesso di Green Pass.
ART. 22 - La direzione si riserva di aggiornare sito e regolamento nei tempi e modi necessari previo comunicazione ai
responsabili di squadra.
ART 23 - Per poter giocare è OBBLIGATORIO presentare il Green Pass o tampone prima della disputa di ogni gara.
ART. 24 - Scaricare i moduli sul sito www.ilikebox.it. Compilarli e insieme al Green Pass inviarli a pgs-pesaro@hotmail.it

Contatti:
Respons. Arbitri e Organizzativo : Danieli 3398308082
Resp. Tesseramento e Sito: Sambuchi 3283311200
Resp. Calcio 5: Romagnoli 3478598199
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