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VERBALE RIUNONE CALCIO AMATORIALE del 24-08-2020 

 

Presso il Ps Sport, Str. Della Fabbreccia 5 a Villa Fastiggi Pesaro si e  svolta la riunione di calcio 5 

e 8 per la nuova stagione 2020-21. 

L’a.s.d. ILIKE apre la riunione comunicando che entro qualche settimana l’ente di promozione 

sportiva a cui fa a capo, le P.G.S., rilasceranno un nuovo modulo che comprendera  aggiornamenti 

sulle linee guida e protocolli di sicurezza da seguire durante tutte le partite, cosa comprendera  

l’assicurazione base per quanto riguarda l’appendice covid-19 introdotta ad inizio pandemia, e 

quali integrazioni assicurative saranno per i legali rappresentanti di ogni societa . Appena 

saranno pubblicati si fara  una nuova riunione per spiegare tutti i vari aspetti. 

L’a.s.d. ILIKE terminato il discorso covid-19 ha comunicato che anche per questa stagione 

sportiva propone di utilizzare un pallone unico e omologato così  da non creare squilibri durante 

le diverse partite sia di calcio 5 che di calcio 8. Gia  dalla passata stagione le squadre di calcio 8 

erano rimaste entusiaste di questa novita  ragion per cui l’a.s.d. ILIKE ha proposto nuovamente il 

pallone Nike Strike in vendita da PS Sport al presso di 20,00€ iva inclusa, stesso prezzo per il 

pallone da gara di calcio 5; ogni squadra e  libera di acquistarlo dove piu  lo desidera, 

considerando che PS Sport per quantitativi importanti effettuera  ulteriori sconti. In alternativa 

per poter risparmiare PS Sport potrebbe fornire per il calcio 8 un pallone sempre da gara ma 

piu  economico, marca Lotto, sulle 12,00€ circa, per il calcio 5 si cerchera  di trovare in caso 

qualcosa ad un prezzo simile. Sara  indotto un sondaggio pubblico tramite facebook dove 

solamente le squadre decideranno se e quale pallone portare nella nuova stagione calcistica. 

Christian Romagnoli responsabile del calcio 5 pesarese spiega ai presenti la formula che avra  

due categorie, serie A e serie B. Entrambe a girone unico. Per andare incontro alle squadre visto 

il periodo difficile, i costi d’iscrizione saranno diminuiti, nello specifico la Serie A costo 150,00€ 

invece di 200,00€ e iniziera  il 14 settembre salvo modifiche da parte della Regione e/o Del 

Consiglio dei Ministiri; la Serie B iscrizione 100,00€ invece di 150,00€ e iniziera  il 5 ottobre. Per 

entrambe le categorie l’affiliazione sara  sempre la stessa, 25,00€ e 10 Tessere gratuite, 

dall’undicesima 8,00 € cadauna. La serie A al momento sono 15 squadre. Girone di andata e 

ritorno al termine del quale le ultime due andranno in serie B direttamente, 12° e 13° play out e 

dalla 1° alla 10° play off. In serie B saranno promosse direttamente le prime due classificate; 

un’altra promossa verra  dai play off , dove parteciperanno dalla 3°all 8°. Tesserati Figc 5 in rosa, 

2 in distinta. Saranno ammessi fino alla 2° categoria per serie A e B, C2 calcio a 5 per la seri A e 

serie D per la serie B. I portieri di 3° categoria non saranno considerati tesserati Figc. 
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Tesseramenti validi fino al 28 febbraio 2021. Finestra di mercato e svincoli aperta dal 

15/12/2020 al 15/01/2021.  Trofeo Fabbri e PGS Cup si giochera  la settimana del 22 febbraio 

2021. Regolamento uscira  lunedì  31/02/2021 nel comunicato ufficiale nr 1. 

Fabbrucci Andrea responsabile del Calcio 8 di Pesaro, inizia con l’illustrare le linee guida che 

tutte le strutture sportive dovranno rispettare al momento, ma potrebbero prima dell’inizio 

della nuova stagione cambiare; al momento, le squadre dovranno arrivare al campo gia  

cambiate e al termine della gara potranno fare le docce negli spogliatoi con posti limitati ad 

numero massimo di 13 posti ( questo numero variera  in base ai mq che ogni spogliatoio ha a 

disposizione) liberandoli entro 30minuti; solamente le calzature dovranno essere cambiate 

all’interno del centro sportivo e tolte subito dopo il termine della partita. 

Fabbrucci Andrea prosegue spiegando la nuova formula di gioco. La stagione 2020-21 avra  

come al solito due categorie: Serie A e Serie B. La serie A sara  a girone unico di sola andata di 18 

squadre con playoff per 12 squadre, 2 retrocessioni dirette e playout per altre 4 squadre. La 

serie B momentaneamente sara  a 9 squadre in attesa di qualche altra squadra che comunichera  

la sua o meno presenza entro e non oltre il 31 agosto, con una promozione diretta e i playoff per 

altre 4 squadre che decreteranno un’altra promossa. Questa nuova formula e  stata introdotta 

con l’intento di portare in futuro la serie A a 16 squadre ed avere una serie B piu  numerosa. 

La Coppa PGS salvo modifiche da parte della Regione e/o del Consiglio dei Ministri, iniziera  il 24 

Settembre con massimo 20 Squadre; entro il 5 Settembre dovranno comunicare al responsabile 

la loro partecipazione. 

I costi sono rimasti gli stessi dello scorso anno. 

Ultimo tema caldo le strutture (campi), dove per questa stagione non sara  piu  presente il campo 

del Fenile, considerato non piu  a norma dall’organizzatore per poter giocare in sicurezza; 

confermate invece le strutture di Loreto, S. Veneranda (seppur come meno gare), Rio Salso e 

Cattolica; si cerchera  di far ruotare in maniera equa tutte le squadre giocando dal giovedì  al 

Sabato introducendo anche il martedì  e mercoledì  come giorni d’emergenza. 

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione alle 22:45 si conclude con l’impegno di 

rivedersi entro qualche settimana. 
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