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OGGETTO: APERTURA MERCATO, NULLA OSTA E SVINCOLI  
 
- Apertura Mercato: E’ possibile scambiare giocatori tra squadra e squadra nel periodo che va dal 15 
dicembre 2019 al 15 gennaio 2020 mediante email scritta di entrambi i responsabili coinvolti nello 
scambio. Inviare la richiesta a info@ilikebox.it  
- Tutti i Tesserati FIGC svincolati tramite LISTA DI SVINCOLO e/o COMUNICATO FIGC possono essere 
tesserati nei campionati organizzati dall’Asd I Like nel momento in cui dimostrano il loro svincolo. Il 
periodo in cui possono essere tesserati nei campionati I Like dopo avere presentato lo svincolo va dal 
15 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020. Se un giocatore già tesserato nel campionato ILike e 
contemporaneamente tesserato (esempio in 2° categoria) ci consegna lo svincolo FIGC non sarà più 
considerato un tesserato FIGC ma un normale tesserato. Pertanto libererà uno spazio nella casella 
tesserati. I giocatori svincolati non possono aver militato in campionati superiori alla 2° categoria di 
calcio a 11 e alla c2 per il calcio a 5. 
- Un giocatore tesserato ILike può essere svincolato dal 15 dicembre al 15 gennaio liberando così un 
posto nella propria rosa. Questo posto può essere riempito da un altro giocatore al costo di 8,00€ 
per il tesseramento. 
 
OGGETTO: ALL STAR GAME e PALLONE D’ORO 
 
- Dalle 00:00 del 26/11/2019 fino alle 00:00 del 15-12-2019 è possibile votare per il Pallone D’oro 
2019 calcio a 5. Possono votare solo i responsabili di squadra e non deve essere un proprio 
giocatore. Mandare le proprie candidature a info@ilikebox.it. In caso di parità di voti trai giocatori 
vincerà quello che ha alzato più trofei nella stagione 2018/2019. I premi verranno consegnati durante 
l’All Star Game che si svolgerà nella settimana che va dal 16 al 20 dicembre (data da definire). 
 
OGGETTO: FINAL EIGHT COPPA DI SERIE A E SERIE B 
 

- TROFEO FERMO FABBRI: Il Trofeo Fermo Fabbri lo disputeranno le migliori 8 classificate squadre 

della serie A al 23 dicembre 2019. Il Fabbri si disputerà in due giorni. Sabato 15 (mattino e 

pomeriggio) e domenica 16 (dalle 16:00 in poi) febbraio all’Apd Borgo nel Parquet. Se una delle 

squadre non partecipa, verrà ripescata la meglio classificata. Costo del Torneo 80,00€ a squadra per 

entrambi i giorni. 

- PGS CUP: La PGS Cup la disputeranno le migliori 8 classificate squadre della serie B al 23 dicembre 
2019. Il Torneo si disputerà in due giorni. Sabato 15 (mattino e pomeriggio) e domenica 16 (dalle 
16:00 in poi) febbraio all’Apd Borgo nel Sintetico. Se una delle squadre non partecipa, verrà ripescata 
la meglio classificata.  Costo del Torneo 80,00€ a squadra per entrambi i giorni. 
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