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OGGETTO: COMUNICAZIONI VARIE 

CALENDARIO: Il calendario di serie A e B è stato inserito e aggiornato in data 11/12/2019. Fa riferimento quello che 

troverete nell’applicazione e sul sito. Il resto del calendario verrà stipulato dopo i sorteggi di Champions League che 

avverranno il 16/12/2019. 

TROFEO FABBRI E PGS CUP: Parteciperanno alle due competizione le 8 squadre meglio classificate di serie A e le 8 

squadre meglio classificate di serie B al 23/12/2019. Il Trofeo Fabbri verrà giocato dalle squadre di serie A a Borgo 

nel Parquet. La Pgs Cup dalle squadre di serie B a Borgo nel sintetico. Il costo dell’intera competizione è di 80,00 € a 

squadra e si giocherà sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020. 

MERCATO: Dal 15 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020 sarà possibile svincolare giocatori FIGC e ILike. Nel medesimo 

periodo è possibile trasferire giocatori da una squadra all’altra. 

PALLONE D’ORO: Ogni Resp. Di squadra è pregato di inviare a info@ilikebox.it la propria preferenza tra i candidati: 

D’Anna (Gallaxy); Kurtuma (NT Iacucci); Cangialosi (Anywhere); Allkani (Acchito). Non si può votare un giocatore 

della propria squadra. E’ Possibile votare fino alle 00:00 del 15/12/2019 

ALL STAR GAME: L’all Star Game è aperto a tutti e si terrà il 23/12/2019 a Borgo nel parquet alle 21:30. Sono 

ammessi giocatori di serie A e B. L’unica finalità è quella di stare insieme e scambiarsi gli auguri. La partita è gratuita. 

La cena (facoltativa) 10,00€ primo e bevande. Dare adesione della propria partecipazione a cena e/o partita entro e 

non oltre il 20/12/2019. 

ASD ILIKE. 
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