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VERBALE RIUNONE CALCIO AMATORIALE del 27-08-2020 

 

Presso la Coop. Tre Ponti in via Chiaruccia 16 a Fano, si e  svolta la riunione di calcio 8 Fanese 

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 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; ogni squadra sara  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 iva 

inclusa. Come per Pesaro e  stato chiesto se le squadre presenti volessero indurre un sondaggio 

di preferenza ma decise sul da farsi ed essendo presenti alla riunione 10 squadre sulle 14/16 in 

totale, hanno votato all’unanimita  sull’utilizzo anche per la stagione 2020-21 del pallone Nike 

Strike. 

Christian Romagnoli Vice Presidente dell’a.s.d. ILIKE, 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. 

Brunelli Daniele Responsabile del calcio 8 di Fano prosegue spiegando la nuova formula di gioco 

ipotizzando 14 squadre sicure, poi 2 squadre ancora incerte potranno variare la formula 

descritta riportandola come nella passata stagione. 
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Al momento si fara  andata e ritorno con le fasi finali gratuite. Le regole sono rimaste le stesse 

della passata stagione sia come numero di tesserati che delle varie categorie ammesse.  

I costi sono rimasti gli stessi dello scorso anno. 

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione alle 22:00 si conclude con l’impegno di 

rivedersi entro qualche settimana. 
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