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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. ATTIVITA' SPORTIVA REGIONALE PGS CALABRIA
1.1 FESTA REGIONALE DI BASKET
La seconda festa regionale per le categorie micro-mini (fino al 2005) di basket, prevista per domenica 17
gennaio e rinviata per maltempo, si svolgerà domenica 24 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

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.

1.2 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 E PALLAVOLO CTG. UNDER 13
Sono indetti i campionati regionali under 13 di calcio a 5 e pallavolo. 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
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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.
Le stesse informazioni potranno essere trasmesse in alternativa via email a calabria@pgsitalia.org
Cronoprogramma:
 Scadenza iscrizioni 25 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
2. COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
2.1 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.

2.2 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 prevista per domenica 17
gennaio e rinviata per maltempo, si svolgerà domenica 24 gennaio presso l'Oratorio Salesiano di Bova
Marina (RC) 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.

3. COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
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.
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