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DIREZIONE TECNICA REGIONALE

Stagione Sportiva 2016/2017
NUOVE DISPOSIZIONI PRESENZA ALLEDUCATORE IN CAMPO
IN TUTTE LE COMPETIZIONI INDETTE DAL COMITATO
REGIONALE PGS CALABRIA
(Regolamento approvato in sede di Commissione tecnica regionale del 31/7/2016)

Il Comitato Regionale PGS Calabria, per rafforzare l'importanza della formazione nell'ambito
dell'attività associazionistica e sportiva dispone per la stagione sportiva 2016/2017 le seguenti
norme relative all'obbligo dei sodalizi di garantire per qualsiasi competizione sportiva la presenza di
un alleducatore riconosciuto.
Art. 1 - Disposizioni generali. Per tutte le competizioni sportive indette dal Comitato regionale PGS
e dai relativi comitati provinciali esclusivamente per i giochi di squadra, si fa obbligo a tutti i sodalizi
di garantire al seguito della squadra un Alleducatore con qualifica riconosciuta dall'ente PGS. Tale
disposizione si rende valida per tutte le competizioni sportive previste per tutte le categorie (dai
micro alle libere).
Art. 1.1 - Deroga all'art. 1. La deroga all'art.1 è prevista esclusivamente per le associazioni di nuova
affiliazione dove per "nuova affiliazione" si intendono affiliate (o riaffiliate) da non più di due
annualità consecutive. Per la stagione sportiva 2016/2017 la deroga è valida pertanto per tutte le
associazioni affiliate o riaffiliate dalla stagione 2015/2016.
Art. 2 - Riconoscimento. E' fatto obbligo a tutte le associazioni richiedere nulla osta al comitato
regionale per il tesseramento dei propri soci con qualifica "alleducatore". Nella richiesta di nulla osta
dovrà essere chiaramente riportata la qualifica di alleducatore di ogni soggetto (1° livello, 2° livello,
altro..) e l'anno e il luogo di conseguimento.
Art.

3

-

Controlli

presenza

dell'alleducatore

e

sanzioni.

Il

controllo

relativo

alla

presenza

dell'alleducatore al seguito della squadra è di competenza esclusiva dell'arbitro e della commissione
tecnica regionale PGS Calabria. L'assenza della figura dell'alleducatore comporterà per il sodalizio e
per la squadra le seguenti sanzioni.
Categorie Under e libere.
Prima assenza - richiamo non penalizzante per la società e per la squadra;
Seconda assenza - penalizzazione di 0,5 punti per la squadra e ammenda di € 5,00 (trattenuti
dalla cauzione);
Terza assenza - penalizzazione di 0,5 punti per la squadra e ammenda di € 10,00 (trattenuti dalla
cauzione);
Quarta assenza - ammenda di € 40,00 ed esclusione dal campionato (la squadra può continuare a
partecipare al torneo fuori classifica);
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Categorie micro e mini.
Prima assenza - richiamo non penalizzante per la società e per la squadra
Seconda assenza - penalizzazione di 0,1 punti per la squadra e ammenda di € 1,00 (trattenuti dalla
cauzione)
Terza assenza - penalizzazione di 0,1 punti per la squadra e ammenda di € 2,00 (trattenuti dalla
cauzione)
Quarta assenza - ammenda di € 8,00 ed esclusione dal campionato (la squadra può continuare a
partecipare al torneo fuori classifica)
Per le categorie micro e mini l'assenza s'intende per ogni incontro sportivo disputato, sia esso di
campionato, di coppa o di qualsiasi concentramento.
Art. 4 - Tesseramento dell'alleducatore e sanzioni. Il tesseramento dell'alleducatore, ai sensi dell'art.
2, potrà essere effettuato esclusivamente a seguito del nulla osta concesso dal comitato regionale. Il
tesseramento non autorizzato comporterà le seguenti sanzioni:
 Ammenda di € 50,00 (trattenuti dalla cauzione) per ogni tesseramento non autorizzato.
 Blocco del credito per successivi tesseramenti.
Art. 5 - Autorizzazioni speciali. Il

Comitato

regionale

potrà

autorizzare

alleducatori

senza

riconoscimento previo versamento di una quota di € 50,00 per ogni alleducatore, che sarà
riconosciuta come quota di acconto per i corsi di formazione che saranno svolti durante l'anno. La
mancata partecipazione ai relativi corsi non comporterà la restituzione della quota. L'autorizzazione
speciale non è rinnovabile.
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