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Prot. n. 27/2016
MP/lb

DON BOSCO CUP 2016
Lignano Sabbiadoro (UD) 6 – 8 Maggio 2016

DISCIPLINA
CATEGORIA
DURATA E ORARIO DI
ARRIVO
ORGANIZZAZIONE

LOCATION

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

DANZA
TUTTE
dalla cena, compresa, di venerdì 6 maggio al pranzo, compreso, di
domenica 8 maggio. L’arrivo è previsto entro le ore 15.00 di venerdì.
Polisportive Giovanili Salesiane – Via Nomentana, 175 - 00161 Roma –
Tel. 039 06 4462179 Fax: 039 06 491310 e –mail info@pgsitalia.org
Villaggio Sportivo Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro (UD) in Viale Centrale
29. Tel. 0431 409511 www.getur.com, lignanosabbiadoro@getur.com
Impianto di gara: Palagetur
 per le società che pernottano € 90,00 (novanta/00) per ogni
partecipante iscritto alla manifestazione, comprensivi di iscrizione al
concorso, pensione completa per tutta la durata della manifestazione e
premiazioni.
 Per le società che non pernottano: la quota di partecipazione al
concorso è stabilita in € 25,00 (venticinque/00) a coreografia per
solisti e/o duo ed in € 50,00 (cinquanta/00) per le coreografie di
gruppo.
Le Società interessate devono trasmettere alla segreteria nazionale entro
e non oltre il 10 aprile 2016:
1. i modelli A, B, C, D
2. ricevuta del versamento della quota di iscrizione fissata come
segue:
 per le società che pernottano: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni
partecipante iscritto alla gara (atleta e/o dirigente). La quota di
iscrizione, da considerarsi come anticipo sulla quota complessiva da
pagare, deve essere versata tramite conto corrente bancario Banca
Prossima – codice IBAN IT 82R0335901600100000112725 intestato a Polisportive Giovanili Salesiane. Il saldo deve essere
versato all’arrivo nella sede di gara tramite pagamento in assegno o
bonifico bancario. La quota di iscrizione versata verrà detratta dal
saldo finale. Eventuali rinunce non comunicate prima del 30 aprile
non daranno diritto alla restituzione della quota di iscrizione. Per
eventuali rinunce comunicate al momento del check in, in sede di
gara, sarà conteggiata un’ulteriore penale di € 30,00 (trenta/00), oltre
alla quota di iscrizione versata.
 per le società che non pernottano: € 25,00 o € 50,00 come stabilito
alla voce QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
Per le iscrizioni che giungono dopo il 10 aprile non si può garantire la
partecipazione al concorso.

ANIMAZIONE

NORME DI
COMPORTAMENTO

Le finali sono principalmente occasione di fraternità e amicizia, oltrechè
di sano confronto sportivo nel segno del più genuino spirito P.G.S.. Le
squadre sono quindi invitate a portare un dono per l'offertorio della
Liturgia Eucaristica e i classici doni da scambiare con le altre squadre
partecipanti (gagliardetti, adesivi, ecc.).
E’ necessario che ogni gruppo partecipi a tutti i momenti previsti dal
programma della finale, premiazioni comprese. Inoltre va rimarcato che la
manifestazione vuole essere un’esperienza forte per quanti vi partecipano.
Pertanto, affinché la manifestazione riesca bene, i dirigenti devono
prepararsi insieme agli atleti a vivere in pienezza questa esperienza di
amicizia, impegnandosi a dialogare con tutti e a superare con serenità e
spirito di collaborazione gli eventuali piccoli inconvenienti che potrebbero
verificarsi.

Il Direttore Tecnico Nazionale
(Michele Portincasa)

Roma, 29 gennaio 2016
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