
REGOLAMENTO CAMPIONATO AMATORIALE ILIKE
CALCIO A 8 CITTA’ DI PESARO

L’a.s.d. ILike comunica che il Campionato Amatoriale ILIKE di Calcio a 8 città di Pesaro, stagione
2019/2020, sarà suddiviso in due campionati distinti, Pesaro e Fano. Il  campionato di  Pesaro
verrà suddiviso in serie A e serie B. Il campionato di Fano sarà a girone unico.

SERIE A

Inizio 3 ottobre 2019
Costi:
Iscrizione + Affiliazione P.G.S. (comprensiva d’iscrizione al Coni): GRATUITA
Tesseramento giocatori: GRATUITO (max 25 giocatori + 1 allenatore)
Tesseramento dirigenti: 8,00 € (max 5 dirigenti)
Costo singola partita a squadra: 70,00 €
Play Off Campionato: Ottavi (secca) 50,00€. Quarti (A/R), Semifinali (A/R) e Finale Secca, Gratis
Avis Cup: 70,00€ a partita, eliminazione diretta. Finale secca Gratis.

Formula:

1° Fase: Due gironi. Uno da 10 squadre e l’altro da 9 squadre. Partite di andata e ritorno. Al termine
della 1° fase le prime 6 squadre di ogni girone accederanno alla seconda fase. La 7° classificata di ogni
girone sarà neutra e non parteciperà ad alcuna gara ulteriore. Dall’8° alla 9° di ciascun girone più la 10°
del girone A, si giocheranno i play out. 

2° Fase:  

Le  squadre,  dalla  1°  all’  6°  di  ciascun  girone,  verranno  suddivise  in  due  gironi  (vedi  sotto)  e  si
affronteranno in gare di sola andata per stabilire il posizionamento nella griglia play off per la vittoria
del campionato. In base al piazzamento ottenuto nella prima fase verranno assegnati dei punti come
premio di risultato come indicato nella tabella qua sotto:
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1° Fase (nome squadre prese da esempio)  
GIRONE A GIRONE B
1 PHOENIX 1 POZZOTTO
2 IENE 2 CALCINARI
3 DINAMO TRULLA 3 BNO
4 RIO SALSO 2° FASE 4 FANDANGO 2° FASE
5 CANDELARA 5 NT NICOLINI
6 MURAGLIA 6 CIRCOLO MORSELLI
7 MY LOGO NEUTRA 7 BONALI GARDEN NEUTRA
8 VANITY PLAY OUT 8 VISMAROTTO PLAY OUT
9 BAHIA DEL SOL 9 DACIA Play out

10 PRUT PLAY OUT

2° FASE:  le migliori 6 si incrociano in partite di sola andata poi play off

GIRONE A GIRONE B
1 1°A +8 1 1° B +8
2 2°B +6 2 2°A +6
3 4°A +4 3 4°B +4
4 3°B +3 4 3°A +3
5 5°B +2 5 5°A +2
6 6°A +1 6 6°B +1

Play‐Off
Disputano i Play Off le 12 squadre meglio classificate dopo la 1° fase. La miglior posizione nella
griglia play off viene decisa dopo la 2° fase. Le prime 4 classificate dopo la 2° fase accederanno
direttamente  ai  quarti  di  finale. 5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12° classificata disputeranno gli  ottavi.
Gli  Ottavi  di  finale  saranno  partite  di  sola  andata.  In  caso  di  parità  si  disputeranno  due  tempi
supplementari da 6 minuti, in caso di ulteriore pareggio si disputeranno i calci di rigore. Quarti e
semifinali  saranno  partite  di  andata  e  ritorno.  In  caso  di  parità  si  disputeranno  due  tempi
supplementari da 6 minuti, in caso di ulteriore pareggio si disputeranno i calci di rigore. La prima
partita si disputa nel campo della squadra peggio classificata. La finale sarà a partita secca. In caso di
pareggio si  andrà ai  tempi supplementari  (due tempi da 6 minuti ciascuno), in caso di  ulteriore
pareggio si andrà ai calci di rigore. Vedi griglia:
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secca A/R A/R secca

50 € gr gr gr
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2°

7°
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Play Out
Disputano i play out le squadre che si sono classificate 8° e 9° dei gironi A e B, più la 10° del girone A.
Le 5 squadre disputeranno un girone tutti contro tutti con partite di  sola andata.  Le 3 peggiori
classificate retrocederanno in serie B.

SERIE B

Inizio 10 ottobre 2019

Costi:

Iscrizione + Affiliazione P.G.S. (comprensiva d’iscrizione al Coni): GRATUITA
Tesseramento giocatori: GRATUITO (max 25 giocatori + 3 dirigenti)
Costo singola partita a squadra: 70,00 €
Play Off Campionato: Semifinali (A/R) e Finale Secca, Gratis
Avis Cup: 70,00€ a partita a eliminazione diretta. Finale secca Gratis.

Formula:

Un girone unico da 11 squadre. Partite di andata e ritorno. Al termine di questa fase, la 1° classificata
verrà promossa automaticamente in serie A. Dalla 2° alla 7° disputeranno i Play Off dai quali altre due
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squadre verranno promosse in serie A.  Vedi griglia:

Play Off
S A/R

gr gr

2° Promossa
5°

6°

3° Promossa
4°

7°

Avis Cup  
Partecipano 16 squadre di serie A contro 8 squadre di serie B. Partite a eliminazione diretta. In caso
di  pareggio si  disputano subito i  calci  di  rigore.  La finale secca.  In  caso di  pareggio,  due tempi
supplementari da 6 minuti. In caso di ulteriore pareggio si disputano i calci di rigore. Gioca in casa la
miglior  classificata nel  campionato della  stagione 2018/2019. Gli  accoppiamenti verranno fatti a
sorteggio.

Regolamento Tecnico Calcio a 8

Pubblicato sul sito www.ilikebox.it   sezione modulisti ca e su ogni singolo torneo

REGOLAMENTO DISCIPLINARE  

Pubblicato sul sito www.ilikebox.it   sezione  modulisti ca.  In  caso  non  fossero  presenti
delle casisti che si farà riferimento a quello uffi ciale della PGS.

DIFFIDE E SQUALIFICHE

- Dopo la seconda ammonizione il  giocatore  sarà diffidato.  Dopo la terza ammonizione sarà
squalificato per una giornata. Si ricorda che nelle fasi finali le ammonizioni verranno azzerate,
le squalifiche rimarranno invece invariate.

-  Il  giocatore squalificato in caso di  rinvii  sconterà la squalifica la prima giornata utile di
gioco. 

-  Se un giocatore dovesse giocare nonostante la squalifica la squadra di appartenenza subirà
la sconfitta a tavolino per 4 a 0, un punto di penalità più 25,00 € di ammenda. In oltre il
giocatore sconterà la squalifica nella prima partita che si disputerà più un’altra giornata di
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squalifica per comportamento antisportivo (totale 2 giornate di squalifica).
- Una squalifica  A  TEMPO (settimane,mesi,anni)  valgono  in  tutti  i  campionati  del  circuito  I

Like/Pgs. Esempio: se un giocatore prende due mesi di squalifica nel campionato di calcio a 5
non potrà giocare nel campionato di calcio a 8 e in nessuno dei campionati Pgs, Soccer League
e I Like di Pesaro e Fano.

- Se un giocatore ha preso una squalifica nei campionati FIGC, Uisp, Csi ecc. può giocare nei
campionati organizzati dall’Asd I Like come prevede anche il regolamento nazionale in quanto
due campionati diversi e organizzati da enti completamente diversi. I  giocatori ammessi al
nostro campionato nel momento in cui hanno preso la squalifica non devono aver giocato in
squadre che militano in un campionato superiore alla 2° categoria nel calcio a 11 e della c1 nel
calcio a 5.

CLASSIFICA FINALE

Qualora,  al  termine  di  una  qualsiasi  fase  o  manifestazione,  due  squadre  abbiano  conseguito  il
medesimo  punteggio  in  graduatoria,  per  determinare  la  miglior  squadra  classificata  valgono,  in
ordine progressivo, i seguenti criteri: ‐punti ‐  scontro diretti ‐ differenza reti negli scontri diretti –
differenza reti generale ‐ maggior numero reti realizzate – maggior numero reti subite ‐ sorteggio 

In caso di parità tra 3 o più squadre si applicherà la CLASSIFICA AVULSA:

Punti accumulati negli scontri diretti ‐ differenza reti negli scontri diretti ‐ goal fatti negli scontri
diretti ‐ goal subiti negli scontri diretti – sorteggio.

TESSERATI FIGC E UNDER 21 (PROVENIENTI DAI SETTORI GIOVANILI):

- Non sono ammessi tesserati Figc di calcio 11. 
- Possono giocare   Giocatori di calcio a 5 FIGC che militano in campionati non superiori alla C1.

Consentiti un massimo di 4 giocatori in rosa. In distinta ogni partita se ne possono mettere max
2.

-  Possono  giocare  I  giocatori che  sin  dall’inizio  della  stagione,  pur  essendo  tesserati  FIGG
abbiano, tramite foglio timbrato e firmato dalla società di appartenenza, dove si dichiara che
prenderanno parte solo ed esclusivamente agli allenamenti e non alle partite o che abbiano
anche giocato, ma prima e non dopo l’inizio del campionato di calcio a 8, ossia il 3 0ttobre 2019.
I  giocatori  consentiti,  potranno  prendere  parte  ad  allenamenti  di  squadre  che  militano  in

campionati non superiori alla 2° categoria calcio 11 e C1 calcio 5. Qualora questi giocatori   VERRANNO

MESSI IN DISTINTA non potranno più prendere parte  (da quel giorno e fino alla fine della stagione in corso) ai campionati I

Like. 
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- Non sono ammessi giocatori che militano nel campionato di San Marino (FSGC).
- Gli Under o Giocatori provenienti dai settori giovanili possono giocare (4 in rosa e 2 in distinta)

a patto che rientrino in queste specifiche: 
”Under” nati fino al 31/12/1999. 
“Under”  provenienti  da  squadre  dove  la  1°  squadra  non  militi  in  categorie  superiori  alla
promozione per il calcio a 11 e alla C1 per il calcio a 5; qualora andranno anche solo in distinta
in prima squadra, non potranno più partecipare alle gare.

- I  dirigenti e/o allenatori di squadre che militano in campionati FIGC e Arbitri  FIGC  possono
giocare nei campionati ILike senza essere considerati FIGC.

MERCATO (TRA SQUADRE CHE MILITANO NEL CAMPIONATO ILIKE CALCIO 8):

Durante  il  periodo  che  va  dal  15  dicembre  2019  al  15  gennaio  2020  sarà  possibile  scambiare
giocatori tra le varie squadre del Campionato ILike inviando una e-mail da parte dei due responsabili
delle rispettive squadre a  c.romagnoli@hotmail.it       Se anche solo una delle parti coinvolte non è
d’accordo allo scambio, lo scambio non può avvenire.

SVINCOLI FIGC: 

Tutti i giocatori FIGC svincolati tramite LISTA DI SVINCOLO, COMUNICATO FIGC o Certificazione con
timbro  della  squadra  possono  essere  tesserati  nei  campionati  organizzati  dall’a.s.d.  ILike  dal
momento  in  cui  dimostreranno  lo  svincolo.  Il  periodo  in  cui  possono  essere  tesserati  nei
campionati I Like è dal 15 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020. I giocatori svincolati non possono
aver militato nella stagione corrente in campionati superiori alla 2° categoria di calcio a 11 e alla c1
per il calcio 5.

TESSERAMENTO I LIKE:

Sarà  possibile  tesserare  giocatori/amatori  entro  e  non  oltre  il  28  febbraio  2020.  E’  possibile
tesserare un massimo di 25 giocatori e sono tutti GRATUITI. Oltre ai 25 possono essere tesserare 3
dirigenti. I dirigenti possono giocare, ma tolgono spazio nella casella giocatori e anche in quella
dirigenti. Ogni Giocatore per poter essere tesserato e giocare durante il Campionato, ha l’obbligo in
concomitanza  dell’invio  della  richiesta  di  tesseramento  tramite  il  sito,  di  compilare  il  modulo
presente nella sezione Modulistica del sito ww.ilikebox.it (formato da 2 pagine) per tutti i campi
richiesti/obbligatori e firmarlo ove richiesto, oltre a presentare il certificato medico sportivo; in caso
contrario non potrà essere assicurato nè tesserato.
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DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELLA PARTITA

Il giorno della partita il responsabile della squadra dovrà presentare al direttore di gara la distinta di 
gara compilata in ogni sua parte più la ricevuta del pagamento del campo che dovrà essere fatta 
prima dell’inizio della gara. In caso contrario scatterà una multa di 10 €. 

Se il responsabile alla distinta dovesse fare tardi e lasciare la squadra senza distinta, deve far 
pervenire a uno dei membri della squadra, una foto con distinta compilata. Entro la fine del primo 
tempo il responsabile deve far pervenire anche il cartaceo della distinta al direttore di gara.

In distinta devono esserci non più di 16 giocatori e 3 dirigenti.

Ogni singolo giocatore all’appello dovrà mostrare il proprio tesserino PGS, in caso non ce l’avesse 
andrà bene anche Carta d’Identità, Patente o applicazione se aggiornata con foto e dati del 
giocatore. In caso di mancanza di entrambe il giocatore non può giocare.

RINVII, PARTITA INTERROTTA E RINUNCE:

Non è possibile rinviare nessuna partita! 
In  caso  di  maltempo: Si  può  rinviare  solo  con  un  preavviso  di  almeno  60  giorni  e  in  caso  di
maltempo. In questo caso l’organizzazione con preavviso di 2 ore può rinviare la partita.
Se l’organizzazione non avvisa telefonicamente presentarsi comunque in campo. Il direttore di gara
insieme ai due capitani decideranno se ci sono le condizioni per giocare.
Partita Interrotta: Se una partita inizia e viene interrotta per maltempo o per qualsiasi motivo, in
qualsiasi momento della gara, la partita stessa, se non riprende lo stesso giorno verrà ripresa a data
da destinarsi nel minuto in cui è stata interrotta. Marcatori e provvedimenti disciplinari rimangono
invariati. La rosa può subire delle modifiche da quella messa in distinta nella partita interrotta.
La rinuncia ad una partita avendo avvisato: comporta la sconfitta a tavolino 4 a 0 con 1 punto di
penalizzazione, più un’ammenda di 70,00€. La seconda rinuncia comporta la sconfitta a tavolino 4 a
0 con 2 punti di penalizzazione + 70,00€ di ammenda. La  terza rinuncia comporta l’esclusione al
torneo + 140,00€ di ammenda.
La  mancata  presenza  in  campo  senza  aver  avvisato  o  avvisato  il  giorno  stesso:  comporta  la
sconfitta a tavolino 4 a 0 con 1 punto di penalizzazione, più un’ammenda di 140,00€. La  seconda
rinuncia comporta la sconfitta a tavolino 4 a 0 con 2 punti di penalizzazione + 140,00€ di ammenda.
La terza rinuncia comporta l’esclusione al torneo + 200,00€ di ammenda.

NELL’ULTIMO MESE DI STAGIONE REGOLARE IN CASO DI SCONFITTA A TAVOLINO LE AMMENDE
VERRANNO  RADDOPPIATE.  I  PUNTI  DI  PENALITA’  PASSERANNO  DA  1  A  5  NELLA  STAGIONE
CORRENTE PIU’ ALTRI 5 PUNTI DI PENALITA’ NELLA STAGIONE 2020/2021
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TEMPI DI ATTESA: 

Una squadra è tenuta a presentarsi in campo con la massima puntualità per il RISPETTO DI TUTTI. 
Massimo di attesa sono 10 minuti. Dopo di chè il direttore di gara darà la partita persa a tavolino alla 
squadra presentatasi in ritardo. Se una squadra si presenta con meno giocatori di quelli che devono
scendere in campo (8) può fare iniziare la partita lo stesso.

RITARDO O MANCATA PRESENZA DELL’ARBITRO

Qualora il direttore di gara arrivasse con un ritardo superiore ai 30 minuti la squadra di casa ha la 
facoltà di decidere se la partita si gioca ugualmente o se deve essere rinviata. In caso di rinvio la 
partita deve essere recuperata entro 7 giorni con entrambi i capitani d’accordo sulla data

RITIRI:

Qualora  una  squadra  si  ritiri  dal  Campionato  (esempio  alla  6°  giornata  di  ritorno),  le  partite 
dell’andata  saranno comunque  convalidate.  Le  5  partite  del  ritorno disputate  contro  la  squadra 
ritiratasi saranno annullate cosi come le ammonizioni, espulsioni, goal fatti e subiti. Se una squadra 
dovesse  ritirarsi  dalla  7°  giornata  di  ritorno  in  poi,  le  partite  giocate  in  precedenza  saranno 
convalidate e le altre partite saranno vinte a tavolino dalle squadre che avrebbero dovuto giocare 
contro la squadra ritiratasi. I giocatori delle squadre ritirate non potranno essere tesserati in 
un’altra squadra. La Squadra che deciderà di ritirarsi dovrà pagare una sanzione pari al costo del 
numero di partite (comprensive di coppa se iscritta) restanti per concludere il girone di andata o 
ritorno.
RICORSI E SCONFITTE A TAVOLINO:

I  ricorsi  dovranno essere presentati entro 48 ore dal  termine della partita inviando una e-mail a
info@ilikebox.it previo  pagamento  di  50,00  €.  Ricorsi  dovuti  all’errore  arbitrale  e  approvati  dal
giudice sportivo con conseguente ripetizione della partita, la squadra richiedente il ricorso pagherà
normalmente la partita (70,00€). L’altra squadra non pagherà la partita.

Sono valide anche Segnalazioni (prove documentate) da parte di membri del campionato ILIKE di 

tesseramenti non idonei alle regolamento da parte di altre squadre. Dopo l’accertamento della

veridicità dei tesseramenti non idonei, mediante informazioni, documenti, tabellini, referti, foto o altro (reperibile da internet o su

cartaceo)  presentati dal  membro o dalla  società  che effettua la  segnalazione,  l’asd ilike provvederà ad assegnare sconfitta a

tavolino (0-4) per tutte quelle partite in cui, alla data della partita, i tesserati non idonei erano presenti in distinta (un tesserato in
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distinta nel calcio a 8 è come se fosse sceso in campo). Ad es. se un giocatore risulta aver giocato una partita in figc il 10 novembre

e non si dimostra una presenza precedente, le sconfitte a tavolino non potranno essere per le partite antecedenti al 10 novembre.

ERRORI TRASCRIZIONE REFERTI

Eventuali  errori  di  trascrizione dei  referti (marcature e provvedimenti disciplinari)  devono essere
segnalati prima dell’uscita del Comunicato del Martedì. Pertanto è consigliabile controllare i tabellini
che compaiono il giorno dopo sul sito e applicazione.

MAGLIE:

In caso di maglie di colore uguale o simile, la squadra ospitante dovrà cambiare maglia o indossare le
pettorine. Non si può giocare senza numeri nelle maglie. Massimo consentito di tre maglie + quella 
del portiere senza numero

PALLONI:

Per la stagione 2019-20 in accordo con le squadre presenti alle riunioni di Fano e Pesaro, 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 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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ASSICURAZIONI 

La  copertura  assicurativa  base  è  compresa  nella  tessera  P.G.S.  Il  termine  utile  per  Denunciare
l’infortunio e tutte le informazioni per poter procedere all’invio della documentazione necessaria ad
aprire il sinistro è consultabile all’indirizzo: http://www.pgsitalia.org/assicurazione/

E’  obbligatorio  per  ogni  giocatore  la  visita  medica  sportiva;  il  presidente  dell’associazione  di
appartenenza della squadra e/o responsabile di squadra ha l’obbligo di sincerarsi prima che ogni
giocatore scenda in campo, che sia in regola con la visita medica.

ASSOLUTAMENTE VIETATO

Non si possono portare in campo Birre o altre bevande alcoliche, né animali (per ogni violazione
25,00€ di sanzione).

Non si può bere o fumare negli spogliatoi e nemmeno all’interno del campo da gioco ma solamente
negli spazi adibiti (per ogni violazione 25,00€ di sanzione).

All’interno del campo da gioco possono entrare solamente i tesserati (per ogni persona estranea
25,00€ di sanzione).

Qualsiasi  tipo  di  danno  alle  strutture  sportive  sarà  addebitato  alla  squadra  che  ha  provocato  il
danno.

Le  sanzioni  che  non saranno pagate  entro la  successiva  partita  porteranno l’intera  squadra  alla
squalifica da tutti i campionati e/o tornei del circuito ILIKE.

NB: Le squadre che vinceranno il Campionato e la Soccer Cup potranno partecipare alle fasi 
nazionali della Minifootball di calcio a 8.

Staff a.s.d. ILIKE
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