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L'ORGANIZZAZIONE COMUNICA LE MISURE E GLI INDIRIZZI DEI CAMPI DA GIOCO 

UTILIZZATI PER IL CAMPIONATO AMATORIALE ILIKE DI CALCIO 8 CITTÀ DI PESARO, 

OLTRE ALLE NORME COMPORTAMENTALI DOPO DIVERSI FATTI CAPITATI. 

Fenile, Via Coppi con misure 61x36 

Loreto, Via Flaminia con misure 63x46 

Santa Veneranda, Strada Pantano Castagni con misure 67x40 

Rio Salso, Via Tagliamento con misure 70x40 

Cattolica, Via del Partigiano con misure 61x36 

Le strutture sopra elencate sono tutte a norma per il campionato in oggetto rispettando le richieste 

minime nazionali (lunghezza MIN 55mt e MAX 70mt - larghezza MIN 35mt e MAX 40mt). Seppur le 

regole nazionali siano più elastiche, l'organizzazione del calcio a 8 locali negli anni per mantenere la 

giocabilità, ha sempre considerato agibili campi con misure minime 60x35mt; a fronte di questo, 

purtroppo il campo di Babbucce non rientra misurando 59x33mt. L'organizzazione per il momento 

non intende utilizzarlo salvo che non ci sia un volerlo dalle squadre. L'organizzazione ed i 

responsabili delle strutture dei campi da gioco si scusano per i disagi riscontrati, in particolare a 

Cattolica per l'impianto d’illuminazione e Loreto per l'impianto idrico. I gestori al riguardo si sono 

subito attivati per risolvere i problemi nel minor tempo possibile. Su diverse segnalazioni ricevute 

ricordiamo a tutti i tesserati che le strutture vanno mantenute in ordine nel rispetto di chi le gestisce; 

è vietato pertanto smontare i soffioni delle docce, pulire le scarpe dentro i lavandini e/o lasciare 

cartacce o bevande fuori dai cestini. Inoltre ricordiamo che è severamente vietato sia in campo che 

all’interno delle strutture di gioco compresi gli spogliatoi, entrare con bevande alcoliche, cibi, 

sigarette e animali. Se qualcuno dovesse riscontrare uno o più problemi nelle strutture da gioco è 

invitato a comunicarlo immediatamente al Resp. del campionato Sig. Fabbrucci Andrea. 

Andrea Fabbrucci 

Resp. Campionato amatoriale ilike Calcio a 8 città di Pesaro 
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