
 

 

REGOLAMENTO TORNEO OPEN CALCIO A 8 2022-223 

(AGGIORNATO AL 23/09/2022) 

L’a.s.d. Sporting Adriatico comunica che il Torneo Open di Calcio a 8 stagione 2022-2023, sarà 

suddiviso in serie A e serie B. 

 

SERIE A  

(inizio 21 Settembre 2022) 

 

Costi: 

Iscrizione + Affiliazione P.G.S. (comprensiva d’iscrizione al Coni solo con i requisiti necessari): 

GRATUITA 

Tesseramento giocatori illimitato: GRATUITO  

Costo singola partita a squadra: 80,00 €, sulle strutture di Rio Salso e Bellocchi la quota gara 

costerà 70,00€.  

Play Off: Gratuiti semifinali e finale, I quarti avranno un costo di euro 70. 

Playout: 70 Euro 

Questi prezzi saranno validi se non ci saranno aumenti da parte dei Campi e Direttori Gara in 

corso di Stagione. 

 

SERIE A GIRONE UNICO 

 

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 

A.S.D SPORTING ADRIATICO 

Via F..M Poggioli 8 

61122 Pesaro  

sporting@ilikebox.it 

per seguire l’andamento del Torneo: 

APP: ilikebox   -   facebook: ilikebox 

www.ilikebox.it  

 

 

http://www.ilikebox.it/


 

 

  
  

 

Le squadre si affronteranno in partite di sola andata, la scelta dei campi di gioco sarà a discrezione 

dell'organizzazione. in base alla classifica finale, si determineranno le partecipanti alle fasi di play‐off 

e play‐out.  L'ultima classificata retrocede direttamente in serie B.  

 

In questa fase la prima e seconda classificata passeranno direttamente alle semifinali, mentre 

dalla terza alla sesta classificata disputeranno i quarti. Tutte le fasi dei playoff saranno disputate 

con gare di sola andata, fino alle semifinali in caso di pareggio ai tempi supplementari (due tempi 

da 6 minuti ciascuno) passerà la squadra meglio classificata nella stagione regolare. Nella finale in 

caso di ulteriore pareggio fino ai tempi supplementari si andrà ai calci di rigore.  

 

 

Play‐Out 

Le squadre che occuperanno dal penultimo al quint'ultimo' posto disputeranno i playout secchi in 

casa della miglior classificata dove le 2 perdenti saranno retrocesse direttamente in serie B. In caso di 

pareggio dopo i 70 minuti regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari da 6 minuti, in 

caso di ulteriore pareggio la migliore classificata sarà salva. 

 

 

SERIE B  

(inizio 21 Settembre 2022) 

 

Costi: 

Iscrizione + Affiliazione P.G.S. (comprensiva d’iscrizione al Coni solo con i requisiti necessari): 

GRATUITA 

Tesseramento giocatori illimitato: GRATUITO  

Costo singola partita a squadra: 80,00 €, sulle strutture di Rio Salso e Bellocchi la quota gara 

costerà 70 Euro. 

Play Off: Gratuite le due finalissime, quota gara 70 euro per le altre gare di playoff. 

Questi prezzi saranno validi se non ci saranno aumenti da parte dei Campi e Direttori Gara in 

corso di Stagione. 

 

 

 

 

 



 

 

COPPA DI LEGA 

 

Accedono previa iscrizione un massimo di 16 squadre, numero massimo che può variare a 

seconda della formula collegata al campionato. Le gare sono tutte ad eliminazione diretta. In caso 

di parità dopo I 70 minuti regolamentari nei turni: preliminari, Ottavi, Quarti, Semifinali e Finale si 

procederà direttamente con I calci di rigore. Tutte le gare avranno un costo di euro 80 ad 

esclusione della finale che sarà gratuita.  

GIRONE UNICO SERIE B   

 

Le squadre si affronteranno in partite di andata e ritorno ed al termine di questa prima fase la prima 

classificata sarà promossa in Serie A, mentre dalla 2a alla 7a verranno disputati i playoff con tutte 

gare secche che decreterà altre 2 promozioni. La 2a e 3a classificata salteranno un turno in attesa 

delle restanti 4 squadre che decreteranno le loro avversarie. Le vincenti si affronteranno in 2 finali. 

Tutte le gare in caso di parità, dopo due supplementari da 6 minuti ciascuno, decreteranno il 

passaggio al turno successivo della miglior classificata nella stagione regolare.  

 

Troverete la griglia finale sul sito www.ilikebox.it 

 

RIPESCAGGI (MOMENTANEAMENTE BLOCCATI) 

Qualora una o più squadre di serie A decidessero di non iscriversi al Torneo in base al numero delle 

iscrizioni, si applicherà il seguente metodo di ripescaggio:  

 

1) Retrocesse in base ai play out (scelta in base alla miglior differenza reti nelle gare di play out).  

2) Retrocesse direttamente in serie B (In base ai punti totalizzati in campionato, in caso di pari 

punti si calcola la differenza reti avuta in campionato).  

3)  la squadra perdente della finale di serie B e a seguire la miglior perdente delle semifinali.  

 

4) Una squadra che è stata ripescata almeno una volta negli ultimi 3 anni precedenti non avrà 

diritto al ripescaggio. La graduatoria ripescaggi puo essere invertita a discrezione 

dell'organizzazione, tramite comunicato al termine della stagione corrente. 

 

 

 

 

 



 

 

REGOLAMENTO TECNICO CALCIO A 8 

Pubblicato sul sito www.ilikebox.it  all’interno del Torneo sezione modulistica  

 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE   

Pubblicato sul sito www.ilikebox.it  all’interno del Torneo sezione modulistica. In caso 

non fossero presenti delle casistiche si farà riferimento al Regolamento ufficiale Figc.  

 

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 (dopo la fase regolamentare a 

gironi) 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 

squalifica per comportamento antisportivo (totale 2 giornate di squalifica). 

- Una squalifica A TEMPO (settimane, mesi, anni) valgono in tutti i Tornei del circuito P.G.S e 

ILike. Esempio: se un giocatore prende due mesi di squalifica nel Torneo di calcio a 5 non potrà 

giocare nel Torneo di calcio a 8 e in nessuno dei Tornei del circuito P.G.S e ILike. 

- Se un giocatore ha preso una squalifica nei campionati FIGC, potrà giocare nei Tornei 

organizzati dall’Asd Sporting Adriatico come prevede anche il regolamento nazionale in quanto 

due Tornei 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 seconda categoria nel calcio a 11 e della c2 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. 

http://www.ilikebox.it/
http://www.ilikebox.it/


 

 

 

TESSERATI FIGC E UNDER 21. 

- Non sono ammessi tesserati Figc. Ad eccezion fatta per un solo tesserato Figc nell'organico di 

una singola squadra di massimo terza categoria anche con presenze in campo.  Per 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. I giocatori consentiti, potranno prendere 

parte ad allenamenti di squadre che militano in campionati non superiori alla 1° categoria calcio 

11 e C2 calcio 5. Qualora questi giocatori dovessero anche solo andare in distinta non potranno 

più prendere parte ai campionati I Like.  

- I tesserati FIGC che fino al giorno prima del campionato ILike C8 sono stati messi a distinta o 

fatto presenze in campionati FIGC possono regolarmente giocare. Dopo la 1° giornata con data 

21 Settembre viene applicato il regolamento che vieta anche solamente la presenza in distinta 

più di un tesserato FIGC di Terza Categoria. 

- Non sono ammessi giocatori che militano nel campionato di San Marino (FSGC). 

- Gli Under o Giocatori provenienti dai settori giovanili possono giocare a patto che rientrino in 

queste specifiche:  

- ”Under” nati fino al 31/12/2002.  

- “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. 

- Giocatori di calcio a 5 FIGC che militano in campionati di serie D, POSSONO GIOCARE. 

Tesseramento di quest’ultimo illimitato. In distinta ogni partita se ne possono mettere max 2. 

 

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

Durante il periodo che va dal 15 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 sarà possibile scambiare 

giocatori tra le varie squadre del Torneo Open C8 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 Tornei del circuito P.G.S. e ILIKE dal momento in 

cui dimostreranno lo svincolo. Il periodo in cui possono essere tesserati nei Tornei in questione dal 1° 



 

 

dicembre 2022 al 15 gennaio 2023. I giocatori svincolati non possono aver militato nella stagione 

corrente in campionati superiori alla 1° categoria di calcio a 11 e alla c2 per il calcio 5. 

 

TESSERAMENTO P.G.S.: 

Sarà possibile tesserare giocatori, allenatori, dirigenti e familiari presenti sul campo entro e non oltre 

il 31 Marzo 2023. Ogni Giocatore per poter essere tesserato e giocare durante il Torneo, ha l’obbligo 

prima di scendere in campo di compilare il modulo presente nella sezione Modulistica del sito 

ww.ilikebox.it, compilando tutti i campi richiesti e firmandolo in tutte le sue parti, oltre a presentare 

al proprio Presidente e/o Responsabile di squadra il certificato medico sportivo idoneo a partecipare 

al suddetto Torneo e valido per tutta la durata dell’evento, in caso contrario non potrà essere 

assicurato nè tesserato. 

 

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 €.  

In distinta devono esserci non più di 14 giocatori e 3 dirigenti, in linea con le normative Covid 19 

riguardo al distanziamento sociale e spazi ridotti negli spogliatoi e panchine. 

Ogni singolo giocatore all’appello dovrà esibire un documento d’identità valido al direttore di gara, 

non sarà più valido l'utilizzo dell'APP. 

 

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. Solo l’organizzazione con preavviso di 1 ora e 30 min 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. 

L'organizzazione può con preavviso di almeno 72 ore in caso di problematiche organizzative 

spostare le gare a suo piacimento o ridurre le durate delle gare in caso ci siano situazioni avverse 

come “coprifuoco” o problemi logistici. 

 

La rinuncia ad una partita avendo avvisato, nei seguenti due casi: comporta la sconfitta a tavolino 4 



 

 

a 0 con 1 punto di penalizzazione, più un’ammenda di 80,00€ se avvisato almeno 48 ore prima 

dall'inizio della gara, altrimenti la penalità in classifica viene raddoppiata. La seconda rinuncia 

comporta la sconfitta a tavolino 4 a 0 con 2 punti di penalizzazione + 80,00€ di ammenda. La terza 

rinuncia comporta l’esclusione al torneo + 160,00€ di ammenda. 

La mancata presenza in campo senza aver avvisato: comporta la sconfitta a tavolino 4 a 0 con 2 

punti di penalizzazione, più un’ammenda di 160,00€. La seconda rinuncia comporta la sconfitta a 

tavolino 4 a 0 con 2 punti di penalizzazione ulteriori + 160,00€ di ammenda. La terza rinuncia 

comporta l’esclusione al torneo + 240,00€ 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. LA REGOLA E' ESTESA 

ANCHE AI PLAYOUT CON POSSIBILITA' DI APPLICARE LE PENALITA' IN CLASSIFICA ANCHE NELLA 

STAGIONE SUCCESSIVA. 

 

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 che possono essere richiesti al direttore di gara solamente se  

una squadra si presenta con meno giocatori di quelli che devono scendere in campo (8), al termine 

del tempo limite la gara deve iniziare. 

 

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 Torneo (esempio alla 6° giornata di ritorno), le partite di andata 

saranno comunque convalidate. Le 5 partite di ritorno disputate contro la squadra ritiratasi saranno 

annullate cosi come le ammonizioni, espulsioni, goal fatti e subiti. Se una squadra dovesse ritirarsi 

dalla 6° 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.  

 



 

 

RICORSI E SCONFITTE A TAVOLINO: 

Tutti i ricorsi dovranno essere presentati entro 48 ore dal termine della partita salvo il ricorso per 

segnalazione indicata al punto 1; per tutti i ricorsi si dovrà inviare una e-mail a 

sporting@ilikebox.it previo pagamento di una tassa di 50,00 € che non verrà restituita anche in 

caso di vittoria del ricorso. 

1 Eventuali irregolarità riguardanti tesserati Figc esclusi dal regolamento in vigore, potranno 

essere segnalate inviando una e-mail a sporting@ilikebox.it, entro un termine di 5 giorni 

successivi alle 2 giornate di torneo precedenti; nella mail dovranno essere allegate prove 

documentate dell’avvenuta violazione; in caso positivo, i tesserati saranno squalificati e la 

squadra di appartenenza riceverà un punto di penalizzazione per un massimo di 2 gare.  

2 Resta la forma del ricorso entro le 48 successive alla gara, in caso di infrazione, partita persa, 

un punto di penalità e squalifica del giocatore.  

Si raccomanda la massima serietà sia dentro che fuori dal campo; episodi di violenza verbale e/o 

fisica verso giocatori, dirigenti, arbitri o altri inerenti il torneo, saranno puniti dall’organizzazione e 

comunicati alle forze dell’ordine e/o agli sportelli giudiziari competenti. 

Le sconfitte a tavolino non sono retroattive. 

ERRORI TRASCRIZIONE REFERTI 

Eventuali errori di trascrizione dei referti (marcature e provvedimenti disciplinari) devono essere 

segnalati prima dell’uscita del Comunicato. Pertanto è consigliabile controllare ciò che scrivono gli 

arbitri a fine gara e/o i tabellini che compaiono il giorno dopo su sito e applicazione che siano 

corretti. 

MAGLIE: 

In caso di maglie di colore uguale o simile, la squadra di casa 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: 

Tutte le squadre avranno l’obbligo di presentarsi ad ogni partita munite di n.2 palloni per la disputa 

della loro gara. 

 

CAMPI DI GIOCO 

Fano: Cuccurano, Via    Una gara al Lunedi dalle ore 20:45, 

Bellocchi Via IX Strada, 48 .  Una  gara al Martedi e Venerdi  dalle 20:45. 

mailto:sporting@ilikebox.it
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Rio Salso: Via Tagliamento n. Una gara il Venerdi dalle ore 21:15 e/o il Sabato alle ore 15. 

Cattolica: Via del Partigiano 4.  Una gara il giovedi e/o il Venerdi dalle ore 20:45. 

Pesaro: S. Veneranda, Strada Pantano Castagni 51.  2 Gare il Venerdi 

Loreto, Via Flaminia 2.  Una gara al Mercoledi,  Giovedi alle 21, Venerdi 2 gare dalle 20:15, Sabato  da 1 a 3 

Gare dalle 14:15 

 

ASSICURAZIONI  

La copertura assicurativa BASE è compresa nella tessera P.G.S. (vedi tutti i dettagli, le franchigie ed 

eventuali esclusioni sul sito ufficiale www.pgsitalia.org sezione Assicurazione). Le modalità di 

compilazione ed Il termine utile per Denunciare l’infortunio sono indicati sul sito www.pgsitalia.org 

nella sezione assicurazione. E’ obbligatorio per ogni giocatore la visita medica sportiva idonea per il 

Torneo in cui si vuole partecipare e che dovrà essere consegnata al proprio Presidente e/o 

Responsabile di Squadra prima di scendere in campo. 

ASSOLUTAMENTE VIETATO 

Non si possono portare in campo Birre o altre bevande alcoliche (1° sanz. 25€ ec…). 

Non si può bere o fumare negli spogliatoi (1° sanz. €25 ec..). 

Danni alla struttura verranno addebitati alla squadra 

 

PREMIAZIONI 

Il giorno della finale, al termine di tutte le partite, avverranno le seguenti premiazioni: 

3 1° Classificato Serie A (Trofeo + 8 partite GRATUITE da utilizzare per la prossima stagione 

sportiva oppure come sconto per l’iscrizione alle finali nazionali della Lega Calcio 8). 

4 2° Classificato Serie A (Coppa) 

5 1° Classificata Serie B (Coppa + 6 partite GRATUITE da utilizzare per la prossima stagione 

sportiva). 

6 Le altre Promosse direttamente in serie A (Coppe e/o Targhe) 

7 Il Capocannoniere Serie A (fase a 

gironi) 

8 Il Capocannoniere Serie B (fase a gironi) 

 

Le squadre che vinceranno il Torneo Open Serie A e la Coppa di Lega potranno partecipare alla 

Pool Scudetto e Coppa Italia  della Lega Calcio a 8  

http://www.pgsitalia.org/
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