- DIREZIONE TECNICA REGIONALE
Stagione Sportiva 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 9
del 13 gennaio 2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. ATTIVITA' ASSOCIATIVA E FORMATIVA REGIONALE PGS CALABRIA
1.1 II WEEKEND DEL CORSO REGIONALE DI ALLEDUCATORE 2° LIVELLO PGS
Dal 5 al 7 febbraio 2016 presso l'Istituto FMA di Reggio Calabria si svolgerà il secondo e ultimo weekend del
corso di formazione per alleducatori di 2° livello. Il corso, aperto alla partecipazione di tutti coloro che
hanno già svolto il primo weekend, sarà tenuto dai seguenti docenti:
Prof. Antonio Giunto, metodologo
Coach Francesco Ciaccia, pallavolo
Mister Tony Marzella, calcio a 5
Dr.ssa Angela Fazzello, psicologa
Avv. Ciro Bisogno, segretario nazionale PGS Italia
Sr. Concetta Vono, referente regionale PGS Calabria.

Programma del corso.
Venerdi 5 febbraio.
Ore 14.30
Arrivi e registrazione dei partecipanti.
Ore 15.00
Psicologia
Problem solving. Dinamiche di gruppo - III Modulo.
Giochi di simulazione della vita di gruppo
Ore 16.00
Metodologia
Programmazione della preparazione fisica.
Ore 17.30
Pratica - Tecnica sport specifico. Programmazione annuale e progressione didattica
Ore 19.00
Conclusioni.
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Sabato 6 febbraio.
Ore 09.30
Esame scritto di Metodologia.
Ore 11.00
Pratica - Tecnica sport specifico. Programmazione annuale e progressione didattica
Ore 13.00
Pausa pranzo.
Ore 15.00
Pratica - Esame scritto
Ore 16.00
Pigiessologia. La proposta culturale
Ore 17.00
Conclusioni
Domenica 22 novembre.
Ore 09.00
Metodologia e tecnica. Esame pratico e tirocini.
Ore 11.00
Conclusioni e consegna attestati.
Ore 11.30
Celebrazione Eucaristica conclusiva

1.2

RICHIAMO CAMPO SCUOLA REGIONALE DI ALLIEVO ALLEDUCAOTRE 1° LIVELLO PGS
ERRATA CORRIGE

Il corso di richiamo del campo scuola PGS di 1° livello si svolgerà presso l'Istituto FMA di Reggio Calabria
sabato 6 febbraio 2016 e non il 4 febbraio come erroneamente trascritto nel precedente comunicato.
Il programma sarà pertanto il seguente.
Sabato 6 febbraio 2016.
Ore 10.00
Raduno presso l'Istituto FMA di Reggio Calabria
Consegna lavori:
n. 2 sedute di allenamento con due obiettivi diversi e della fascia d'età di competenza secondo
quanto ognuno oggi sta svolgendo presso la propria associazione sportiva.

Ore 11.00

Attività in aula
Psicologia (Dr.ssa Angela Fazzello) e metodologia (Prof. Antonio Giunto e Mister Ciro Bisogno)

Ore 13.00
Ore 14.15
Ore 17.00

Pranzo comunitario
Attività in campo e tirocini
Assemblea e consegna dei tesserini di "allievo alleducatore" per tutti coloro che avranno
superato il corso con esito positivo.

Il costo di partecipazione al richiamo è gratuito.
Per tutti coloro che avranno la necessità di pernottare potranno farlo presso strutture convenzionate al
costo di 25 euro a persona in formula B&B, previa comunicazione almeno 10 giorni prima (entro il 25
gennaio).
Si vuole infine ricordare che per il conseguimento della qualifica la partecipazione al richiamo è obbligatoria
per tutti i campisti che non abbiano ottenuto l'ammissione direttamente alla conclusione del camposcuola.

2. ATTIVITA' SPORTIVA REGIONALE PGS CALABRIA
2.1 FESTA REGIONALE DI BASKET
La seconda festa regionale per le categorie micro-mini (fino al 2005) di basket si svolgerà domenica 17
gennaio presso l'Oratorio Salesiano di Bova Marina (RC) secondo il seguente programma:
Ore 9.00
Ore 9.30

Ore 10.30
Ore 11.30

Ore 16.00

Arrivi presso Oratorio Salesiano Bova Marina
Celebrazione Eucaristica
(per i gruppi che giungono da fuori provincia e/o che provvederanno alla Messa dal giorno
prima gli arrivi saranno previsti alle 10.30)
Riunione tecnica e trasferimento ai campi (palestra comunale)
Inizio attività (giochi e partite)
Pranzo al sacco o per chi interessato pranzo presso strutture convenzionate (menu vari da
10 euro a salire, in base al numero di portate) previa prenotazione.
Raduno dei partecipanti presso l'Oratorio di Bova, saluti finali e rientri
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La manifestazione si concluderà alle 16.30.
Il programma potrà subire lievi modifiche in funzione delle diverse variabili organizzative, che saranno
eventualmente e prontamente comunicate.

Regolamenti.
a) La partita consta di 3 tempi regolamentari della durata di 6’ ciascuno più un "quarto tempo" ossia un
tempo supplementare a quelli disputati secondo regolamento che non avrà valore di punteggio nè di
classifica. Tra ogni tempo deve essere osservato un minuto di riposo. Al termine di ogni tempo di gioco si
procederà come segue:
verrà azzerato il punteggio della partita sul tabellone segnapunti;
 3 punti verranno attribuiti alla squadra vincitrice del tempo di gioco disputato;
 1 punto verrà assegnato alla squadra perdente nel tempo disputato. In caso di parità nel singolo tempo
saranno assegnati 2 punti a ciascuna squadra;
 Nel caso in cui, al termine della partita, le squadre avessero lo stesso numero di punti la vittoria sarà
assegnata alla squadra che avrà realizzato più canestri ( si considererà la somma dei punti realizzati tra
canestri su azione e tiri liberi)
b) Il cronometro verrà arrestato solo in occasione:
- delle contese
- dell'effettuazione dei tiri liberi;
- dei time-out (uno per tempo per ciascuna squadra);
- ogni qualvolta lo segnali l'arbitro (incidente, palla lontana dal campo, ecc.);
c) Negli ultimi tre minuti del terzo tempo verranno concessi due tiri liberi in occasione di ogni fallo.
d) Non è previsto il tiro da tre punti.
e) Sono proibite la difesa a zona ed il raddoppio di marcatura.
f) Non si applicano le regole dei 24’ e dell’infrazione di metà campo. Le regole dei 3’ in area e dei 5’ secondi
saranno applicate dall’arbitro con adeguata tolleranza.
Per quanto non contemplato si rimanda ai regolamenti nazionali e regionali e, per quanto non in contrasto
alle norme FIP. Le società partecipanti potranno in deroga concordare con il direttore tecnico regionale in
sede di riunione tecnica alcune rivisitazioni e adeguamenti al presente regolamento.

Squadre partecipanti e incontri.
Girone:
 PGS Oradonbosco RC
 Audax Reggio Calabria
 Redhawks Campo Calabro
 Basket Rosarno
 Nuovo Basket Soccorso
 Space Jam Reggio Calabria
 Ymca Siderno
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Incontri sportivi e giochi già disputati - 20/12/2015 S. Andrea dello Ionio:
Redhawks - Oradonbosco (andata) = 1-2 (6-8; 12-10; 11-14)
Quarto tempo (senza valore di classifica) Redhawks - Oradonbosco = 0-1 (6-8)
Tiri liberi. Redhawks - Oradonbosco = 10-8
Incontri sportivi e giochi del 17/01/2015:
Ore 11.15
Redhawks - Audax (andata)
Ore 12.00
Oradonbosco - Rosarno (andata)
A seguire
Tiri liberi: Redhawks e Audax
Ore 13.00
Audax - Oradonbosco (andata)
A seguire
Tiri liberi: Oradonbosco e Rosarno
Ore 14.00
Rosarno - Redhawks (andata)
Ore 15.30
Circuito atletico
Incontri sportivi prossime gare:
Space Jam - Oradonbosco (andata)
Ymca Audax (andata)
N.B. Soccorso - Rosarno (andata)
Ymca - Space Jam (andata)
Redhawks - Audax (andata)
Oradonbosco - N.B. Soccorso (andata)
Ymca - Redhawks (andata)
Rosarno - Space Jam (andata)
N.B. Soccorso - Audax (andata)
Ymca - Rosarno (andata)
Oradonbosco - Redhawks (ritorno)
Ymca - N.B. Soccorso (andata)
Space Jam - Audax (andata)
Ymca - Oradonbosco (andata)
N.B. Soccorso - Redhawks(andata)
Space Jam - Ymca (ritorno)
Rosarno - Oradonbosco (ritorno)
N.B. Soccorso - Ymca (ritorno)
Redhawks - Space Jam (andata)
Rosarno - N.B. Soccorso (ritorno)
Oradonbosco - Audax (ritorno)
Space Jam - N.B. Soccorso (andata)
Rosarno - Ymca (ritorno)
Audax - Redhawks (ritorno)
N.B. Soccorso - Oradonbosco (ritorno)
Audax - Ymca (ritorno)
Space Jam - Rosarno (ritorno)
Redhawks - N.B. Soccorso (ritorno)
Oradonbosco - Space Jam (ritorno)
Redhawks - Rosarno (ritorno)
N.B. Soccorso - Space Jam (ritorno)
Redhawks - Ymca (ritorno)
Audax - N.B. Soccorso (ritorno)
Space Jam - Redhawks (ritorno)
Oradonbosco - Ymca (ritorno)
Audax - Space Jam (ritorno)
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2.2 CAMPIONATO REGIONALE DI BASKET CTG. UNDER 13 E UNDER 16
Sono indetti i campionati regionali under 13 e under 16 di basket. L'iscrizione è gratuita per tutte le
associazioni affiliate PGS e dovrà essere comunicata direttamente al comitato regionale compilando il
"form società" nella sezione modulistica sul sito www.pscalabria.it e indicando chiaramente:
1. Nome della squadra
2. Nome e recapito de referente
3. Luogo e indirizzo del campo/palestra utilizzati per gli incontri casalinghi
4. Giorno e orario previsto per gli incontri casalinghi e per eventuali recuperi.
Cronoprogramma:
 Scadenza iscrizioni 30 gennaio 2016.
 Pubblicazione calendari 5 febbraio 2016.
 Inizio campionati 8 febbraio 2016.
 Fine campionati 30 aprile 2016.
 Fase finale, Pigiessiadi 2-5 giugno 2016.

COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI
3. COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
3.1 RISULTATI, CLASSIFICHE, PROSSIMO TURNO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Tutti i risultati, le classifiche provvisorie, i provvedimenti disciplinari e i prossimi turni (comprensivi degli
spostamenti gara autorizzati) sono visualizzabili dal sito www.pgscalabria.it nella sezione "Campionati".
Le classifiche risultano aggiornate anche nel punteggio relativo alla "Classifica disciplina" ai sensi delle
"Norme Generali - Regolamento Sportivo 2015/2016" PGS Italia.

3.2 PROGRAMMA FESTA PROVINCIALE MICRO-MINI, BOVA MARINA (RC) 17 GENNAIO
Si comunica che la festa provinciale per le categorie micro-mini di calcio a 5 e pallavolo si svolgerà
domenica 17 gennaio presso l'Oratorio Salesiano di Bova Marina secondo il seguente programma:
Ore 9.00
Arrivi presso Oratorio Salesiano Bova Marina
Ore 9.30
Celebrazione Eucaristica
Ore 10.30
Riunione tecnica
Ore 11.00
Inizio attività (giochi e partite)
Pranzo al sacco o per chi interessato pranzo presso strutture convenzionate (menu vari da
10 euro a salire, in base al numero di portate) previa prenotazione.
Ore 16.00
Raduno dei partecipanti, saluti finali e rientri
La manifestazione si concluderà alle 16.30.
Il programma potrà subire lievi modifiche in funzione delle diverse variabili organizzative, che saranno
eventualmente e prontamente comunicate. Si allega guida tecnica.

4. COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
4.1 RISULTATI, CLASSIFICHE, PROSSIMO TURNO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Tutti i risultati, le classifiche provvisorie, i provvedimenti disciplinari e i prossimi turni (comprensivi degli
spostamenti gara autorizzati) sono visualizzabili dal sito www.pgscalabria.it nella sezione "Campionati".
Le classifiche risultano aggiornate anche nel punteggio relativo alla "Classifica disciplina" ai sensi delle
"Norme Generali - Regolamento Sportivo 2015/2016" PGS Italia.

ALLEGATO - GUIDA TECNICA DELLA FESTA MICRO MINI PROVINCIALE RC
IL DIRETTORE TECNICO
(Corio Luigi)

IL SEGRETARIO
(Caponera A. - Arrigo A.)

IL PRESIDENTE
(Rosace Demetrio)

Pubblicato in Reggio Calabria ed affisso all’albo del Comitato Regionale il 13 GENNAIO 2015
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