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COMUNICATO UFFICIALE N° 14
del 22 febbraio 2016

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. ATTIVITA' SPORTIVA REGIONALE PGS CALABRIA
1.1 2° FESTA REGIONALE MICRO-MINI
Domenica 28 Febbraio 2016 – SOVERATO (CZ)
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 9.15
Ore 10.00
Ore 11.30
Dalle 13.00
Ore 16.30

Arrivo dei partecipanti e accoglienza presso Oratorio FMA
SS Messa celebrata da Mons. Gregorio Montillo
Inizio attività giochi e partite
Pranzo al sacco (le attività continuano)
Conclusioni e rientri

PROGRAMMA FORMATIVO
Obiettivo: Contemplare il mistero della misericordia , fonte di gioia, di serenità e di pace e andare incontro
ad ogni piccolo atleta portando la bontà e la tenerezza di Dio.
*****************
Durante le giornate feste teniamo presenti alcuni aspetti della proposta pastorale 2015/16
2^ GIORNATA FESTA - SOVERATO
Obiettivo: Il cuore di Dio si è fatto uomo
 Far gustare ai piccoli atleti la tenerezza che Dio ha dato a ciascuno di noi.
PROPOSTA PER GLI ALLEDUCATORI:
Nell’ambito sportivo della nostra società siamo tutti una presenza missionaria che promuove una forma
alternativa di sport, al servizio delle persone e della loro crescita integrale, per questo ci rendiamo operativi
a dare il proprio contributo nell’animazione liturgica durante le giornate festa.
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2^ giornata festa del 28/02/2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MESSAGGIO DI BENVENUTO - INIZIO GIORNATA (Locri)
CANTI PER LA LITURGIA EUCARISTICA (Soverato)
INTRODUZIONE S. MESSA (Reggio Calabria)
1^ LETTURA (Gallico)
SALMO RESPONSORIALE (Spezzano Piccolo)
2^ LETTURA (Villa San Giovanni )
PREGHIERE DEI FEDELI (Bova)
OFFERTORIO (Petrizzi)
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO (Salice)
MESSAGGIO DI FINE GIORNATA (Rosarno e Cosenza)

Il Signore ama chi dona con gioia, a ognuno di noi è affidato un momento di animazione, le PGS non
segnalati vengono coinvolte da coloro che hanno ricevuto un compito specifico per la liturgia. Ognuno può
animare con creatività per rendere la Celebrazione meno pesante.
Canti previsti per la Celebrazione:
INGRESSO - Insieme è più bello (n.4)
OFFERTORIO - Su ali d'aquila (n. 1)
COMUNIONE - Don Bosco e noi (n. 3)
FINALE - Padre Maestro ed Amico (n. 7)
Si invitano gli animatori a voler istruire i bambini sui canti proposti.
Buon lavoro a tutti! N.B. Se qualche PGS menzionata non può essere presente per favore avvisate in tempo
in modo che al momento della Celebrazione Eucaristica non si improvvisa. Grazie!

Si allega la circolare della festa con il programma delle attività.
1.2 2° GRAN GALÀ DI DANZA PGS CALABRIA
Domenica 6 Marzo 2016 – BOVA MARINA (RC)
La II edizione 2016 del Gran Galà di danza PGS Calabria si svolgerà il 6 marzo 2016 presso il Teatro Cinema
Don Bosco di Bova Marina (RC). Le adesioni dovranno essere trasmesse online, compilando il relativo
modulo di partecipazione sul sito www.pgscalabria.it entro il 3 marzo.
REGOLAMENTO
Le giovani danzatrici presenteranno durante l'arco della giornata, un minisaggio a libera ispirazione, per le
seguenti rappresentazioni per ogni categoria:
1° esibizione di presentazione, durata massima 2 minuti.
2° esibizione, durata massima 3 minuti.
TOLLERANZA: E' concessa una tolleranza massima di 20" per la 1° esibizione e di 30" per la 2° esibizione.
Si partecipa con esercizi collettivi, coreografici di libera composizione.
La composizione della coreografia è libera, sono ammessi pezzi da solisti, anche se non dovranno dominare
rispetto alla coreografia di gruppo. E’ consentito eseguire transizioni,spostamenti o elementi coreografici
liberi per consentire ai componenti della squadra di cambiare formazione, posizione, passi e figure.
I gruppi possono essere formati da 4 a 20 partecipanti.
L’abbigliamento pur rispettando lo stile presentato dovrà essere adatto alla competizione senza risultare
esagerato e dovrà comunque tener conto dei principi P.G.S.
Non si possono usare sostanze che possono danneggiare o rendere insicura la pedana/superficie.
Non sarà istituita alcuna giuria e le esibizioni avranno valore puramente promozionale
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CATEGORIE
Tutte le danzatrici mini (massimo 9 anni) potranno prendere parte alle esibizioni previste per la categoria
Propaganda (10-12 anni). Massimo 1 danzatrice di non più di 14 anni ogni 4 danzatrici potrà prendere parte
alle esibizioni previste per la categoria Propaganda. Massimo 1 danzatrice Propaganda ogni 4 danzatrici
mini potrà prendere parte alle esibizioni previste per la categoria Mini. L’utilizzo di danzatrici di diversa
categoria deve essere comunque preventivamente comunicata al mattino e tutti dovranno esserne a
conoscenza.

1.3

3° FESTA REGIONALE MINI BASKET
Domenica 13 marzo 2016 – REGGIO CALABRIA (RC)

Le società interessate dovranno comunicarne l'adesione, entro il 7 marzo 2016 al fine di poter definire la
guida tecnica che verrà pubblicata con specifico Comunicato Ufficiale.

2. ATTIVITA' ASSOCIATIVA E FORMATIVA PGS CALABRIA
2.1 INCONTRO FORMATIVO
Per domenica 13 marzo 2016, in occasione dei raduni assembleari previsti presso la sede del comitato
regionale c/o Istituto FMA in Reggio Calabria, si svolgerà, a partire dalle ore 15:00, un momento di
formazione/condivisione dal titolo:

"Quale proposta sportiva oggi sul territorio"
L'incontro sarà coordinato e moderato dal presidente regionale Dr. Demetrio Rosace.
Interverranno:
Prof.ssa Angela Fazzello - Psicologa, staff formatori PGS Calabria
Prof. Vincenzo Caruso - Tesoriere e consigliere nazionale PGS Italia
Dr. Carmine Francesco Longo - Vicepresidente e consigliere nazionale PGS Italia
Seguirà dibattito.

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.

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.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Circolare festa micro e mini, Soverato 28/02

IL DIRETTORE TECNICO
(Corio Luigi)

IL SEGRETARIO
(Caponera A. - Arrigo A.)

IL PRESIDENTE
(Rosace Demetrio)
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