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RIUNIONE 30 LUGLIO 2019 DI CALCIO 8 CITTA’ DI FANO 

Presso la Coop. Tre Ponti di Fano si è svolta la prima riunione di calcio 8 città di fano dell’a.s.d. 

ILIKE; una sala piena di gente, una partecipazione viva dalla maggior parte delle persone, sono 

usciti suggerimenti molto utili per la nuova stagione calcistica 2019-20, suggerimenti che 

andranno nel periodo di agosto ad aggiornare in modo definitivo il regolamento di gioco e 

disciplina e la formula del torneo. 

Diversi punti si sono toccati durante la serata: 

1°) l’a.s.d. ILIKE ha comunicato che il responsabile del torneo di fano di calcio 8 sarà Brunelli 

Daniele, figura ormai nota nella zona di Fano, organizzatore da anni di diversi tornei di calcio 5 e 

calcio 8. 

2°) Si è andato a spiegare in maniera semplice ed efficace le principali funzioni del sito web e 

dell’app dell’associazione, comunicando che ogni squadra potrà gestire in piena autonomia la 

propria rosa di giocatori, potrà caricare le foto di squadra, il proprio stemma, le foto dei giocatori, 

distinguerli in ruoli ben definiti e cosa importante stampare la distinta di gara. 

3°) La distinta di gara dovrà essere stampata e presentata ogni inizio gara all’arbitro con il 

conseguente appello e verifica dell’idoneità dei giocatori presenti in lista; questa verifica potrà 

essere fatta sia con i documenti di riconoscimento sia con lo smartphone perché ogni 

responsabile di gara si ritroverà caricato sulla propria squadra un file pdf con la lista di tutti i 

giocatori abilitati a giocare, l’unica premessa fondamentale è che ognuno di essi abbia caricato la 

foto altrimenti sarà obbligatorio presentare il documento riconoscimento. Questo file pdf dovrà 

essere scaricato tramite il sito mobile www.ilikebox.it e salvato all’interno dello smartphone. Per 

poter caricare le foto dei giocatori basta utilizzare l’app ILIKEBOX scaricabile gratuitamente da 

IOS ed Android. Il caricamento delle foto potrà avvenire solamente attraverso il responsabile o 

responsabili di squadra abilitati a gestire la propria rosa. Sulla distinta non potranno essere scritti 

nomi a penna ma al contrario si potranno stampare i giocatori e poi depennare quelli che 

effettivamente quella sera non sono presenti in campo. Qualora la distinta stampata fosse in 

possesso di un responsabile di squadra che per qualsiasi motivo tarda ad arrivare al campo per 

l’inizio della partita, si potrà farla vedere sempre tramite app all’arbitro ma entro la fine della 
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partita dovrà essere comunque consegnata in forma cartacea. La distinta non potrà essere 

personalizzata ma solamente stampata tramite il sito web www.ilikebox.it. 

4°) il tesseramento dei giocatori dovrà avvenire in primis attraverso il sito o l’app inserendo tutti 

i dati richiesti, inviare la richiesta di tesseramento e caricare il certificato medico nell’apposita 

sezione (certificato medico sportivo agonistico obbligatorio per tutti in corso di validità per tutta 

la stagione calcistica 2019-20), convenzionati con l’a.s.d. ILIKE ci sono diversi centri di Pesaro e 

Fano, per maggiori info contattare l’a.s.d. ILIKE. Una volta  caricato tutti i dati ed inviato la 

richiesta di tesseramento il responsabile di squadra dovrà contestualmente stampare attraverso 

la sezione modulistica il modulo tesseramento giocatore formato da 2 pagine (richiesta dati + 

privacy), farle compilare e firmare in tutte le sue parti ai giocatori ed inviarle tramite e-mail a 

info@ilikebox.it oppure consegnandole al responsabile di zona. 

Sarà possibile tesserare fino al giorno della partita entro le ore 12.00, richieste successive 

saranno prese in considerazione per la partita successiva. 

Il numero massimo di tesserati sono 25 giocatori + 3 dirigenti e/o allenatori. 

Se una persona ha sia il ruolo da dirigente che da giocatore, occuperà in lista 2 posti. Un dirigente 

o allenatore o altri ruoli al di fuori del giocatore non potranno scendere in campo per giocare. 

5°) I campi al momento presenti nel circuito sono: Tre Ponti – Cuccurano – Fenile ma se qualche 

squadra avrà da suggerire altre strutture lo potrà fare inviando una e-mail oppure contattando il 

responsabile di zona. 

6°) Ogni struttura che si utilizza per il torneo ha a disposizione il defibrillatore ed ogni direttore 

di gara è abilitato all’uso del BLSD in primo livello. 

7°) I costi del torneo sono: 70,00€ a partita per squadra. Iscrizione Gratuita, Tesseramenti 

Gratuiti, Affiliazione Gratuita. 

8°) il costo di ogni partita dovrà essere pagato al gestore del campo o responsabile di zona prima 

dell’inizio della partita con conseguente rilascio di una ricevuta da consegnare all’arbitro, ricevuta 

che attesterà l’avvenuto pagamento; senza le due ricevute la partita non potrà avere inizio con 

conseguenti sanzioni o penalità verso la squadra che procurerà il ritardo. Il documento fiscale 

sarà inviato al responsabile di squadra o presidente dell’associazione tramite email. Si potranno 

pagare anche una serie di partite in anticipo solamente tramite pagamenti tracciati (bonifico o 

assegno) con contestuale rilascio del documento fiscale, in quel caso l’a.s.d. ILIKE comunicherà ai 

vari campi dove si disputeranno le partite che la squadra in questione ha già pagato rilasciando 

comunque una ricevuta per l’arbitro. 
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9°) ci saranno diverse sanzioni per chi poterà in campo, bottiglie di vetro, animali, persone non 

presenti in lista; non si potrà fumare né bestemmiare. Una squadra che non si presenterà per più 

volte alle partite avrà delle sanzioni e penalità. 

 

10°) limite tesserati: Resterà un Torneo amatoriale; da stabilire Svincoli, situazione Under e 

tesserati calcio 5 nelle prossime settimane con la pubblicazione a settembre del regolamento 

ufficiale. 

11°) formula torneo: Si è parlato di possibilità. Solo nella riunione di settembre verrà reso 

definitivo in base al numero di squadre. Cosa certa è che se le squadre sono da 10 a 14 il girone 

sarà unico con partite di andata e ritorno. Successivamente saranno effettuati play off e Macron 

Cup. Il preliminare di paly off e macron cup sarà a pagamento, al costo di 70,00€ per squadra a 

partita. Quarti, semifinali e Finale saranno gratuiti. In caso le squadre partecipanti fossero dalle 

15 in su, la formula sarà di un girone unico con partite di sola andata. Al termine della 1° fase il 

campionato in base alla classifica verrà suddiviso in due blocchi. Il blocco 1 meglio classificato 

disputerà partite di sola andata per stabilire il piazzamento play off. Il secondo blocco disputerà 

partite di sola andata per stabilire chi andrà a disputare i play off e chi la macron cup. 

 


