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RIUNIONE 16 SETTEMBRE 2019 CALCIO 8 CITTA’ DI 

PESARO 

Presso il centro sportivo A.p.d. Borgo a Borgo S.Maria (Pesaro), il 16 Settembre 2019 alle ore 20:00 si 

è svolta la riunione di calcio 8 città di Pesaro. L'a.s.d. ILIKE comunica a tutte le squadre presenti che 

per la stagione sportiva 2019-20 il responsabile del campionato amatoriale ILIKE città di Pesaro sarà 

Fabbrucci Andrea, qualsiasi informazione o comunicato dovrà essere diretto alla suddetta persona. 

Proseguendo, l’a.s.d. ILIKE rende noto la situazione dei campi di gioco e orari disponibili, spiegando 

come si articolerà il calendario almeno fino alla fine di Novembre 2019 in attesa del completamento 

dei lavori con la realizzazione degli spogliatoi sulla nuova struttura di Babbucce; allo stato attuale i 

lavori sono stati dati in appalto ma non sono ancora partiti (aggiornamento del 14 Settembre 2019) 

ragion per cui per tamponare provvisoriamente la situazione, il responsabile di Pesaro Fabbrucci 

Andrea, ha studiato un piano di rotazione per tutte le squadre sulle 4 strutture disponibili e cioè 

Loreto, S. Veneranda, Fenile e Rio Salso. Ogni settimana comprenderà 15 gare complessive suddivise 

per giorni e campi nel seguente ordine: 

 

GIOVEDI N. 4 GARE: N.1 FENILE, N.1 S. VENERANDA, N.1 LORETO, N.1 RIO SALSO 

VENERDI N. 5 GARE:  N.2 S.VENERANDA E LORETO, N.1 RIO SALSO 

SABATO N.4 GARE: N.2 LORETO, N.1 RIO SALSO, N.1 FENILE 

LUNEDI N.2 GARE: N.1 FENILE n.1 S. VENERANDA (da confermare) 

 

orari: Giovedì e Lunedi 21:15. Il Venerdì nelle doppie gare si partirà dalle ore 20:30, con la seconda 

gara alle 21:45. Le gare singole inizieranno alle 21:15. Il sabato nelle doppie gare inizieranno a 

seconda della distanza alle ore 14:20, con la seconda gara alle ore 15:40. Le gare singole avranno 

inizio alle 15:00.  
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CAMPIONATO 

 

Serie A: Inizio campionato 3 Ottobre con 2 gironi, uno da 10 squadre il secondo da 9 squadre. 18 

Giornate + una seconda fase di 5 partite di solo andata per le prime 6 classificate. I playout verranno 

disputati dalla ottava alla decima del girone A e ottava-nona girone B.  Dai playout retrocedono tre 

squadre. 

 

Serie B: Inizio 10 Ottobre con un solo girone da 11 squadre. 22 Giornate poi playoff dalla 2° 

classificata alla settima con 2 promozioni in serie A. La prima squadra sale direttamente in serie A.  

 

Le formule seconda fase, playoff e playout le trovate nel regolamento Calcio a 8.  

 

COPPA FAIRPLAY AVIS PROVINCIALE PESARO-URBINO 

 

Si parte nel weekend dal 26 al 28 Settembre con la fase delle gare tra Serie B e peggior classificate DI 

Serie A, chi passa incontrerà le migliori della Serie A nel weekend a cavallo del 1 Novembre con 6 

gare di giovedi ( 2 Fenile, 2 Loreto, 1 Rio Salso e 1 S. Veneranda) e 2 di Lunedi (S. Veneranda e 

Fenile). I quarti saranno nel weekeend prima di Natale. Il costo delle gare è sempre di 70 euro a 

squadra. 

 

Per la stagione 2019-20 in accordo con le squadre presenti, si è deciso di “eguagliare” per il circuito 

di calcio 8 ILIKE un unico modello di pallone, il Nike modello Strike; questo darà modo ad ogni 

singolo giocatore di familiarizzare durante il campionato con un solo modello di pallone abituandosi 

a giocare nel migliore dei modi a differenza delle passate stagioni dove ognuno poteva giocare con 

un pallone diverso dall’altro; inoltre senza che le squadre abbiano più l’incombenza di portare al 

campo i palloni da gioco, l’a.s.d. ILIKE sempre in comune accordo con le squadre, fornirà i palloni 

necessari alle strutture sportive per potersi riscaldare e giocare la partita. I palloni dovranno essere 

consegnati ogni fine partita all’arbitro e/o gestore del campo. Dall’altro canto l’a.s.d. ILIKE richiederà 

alla prima partita un contributo ad ogni squadra di 16,00€ per l’acquisto dei palloni. Il Responsabile 

dei palloni sarà Brunelli Daniele. Se per qualsiasi motivo, i palloni dovessero prima della fine del 

campionato esaurirsi perché persi o rovinati, si ritornerà alle origini e cioè che ogni squadra dovrà 
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portare ad ogni partita n. 3 palloni di sua proprietà; durante la partita si utilizzeranno i palloni della 

squadra di casa salvo che il direttore di gara non ritenga idonei al gioco, in quel caso si utilizzeranno i 

palloni della squadra avversaria. Se una squadra fosse sprovvista di palloni dovrà pagare 

un’ammenda di 25,00€. 
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