- DIREZIONE TECNICA REGIONALE
Stagione Sportiva 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 18
del 01 aprile 2016

COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE

1. ASSEMBLEA NAZIONALE.
L’assemblea nazionale ordinaria per l’approvazione del rendiconto 2015 e della relazione morale,
organizzativa, tecnica ed economica dell’Associazione si svolgerà a Roma – Istituto F.M.A. di Via Dalmazia,
12 alle ore 10 di sabato 9 aprile 2016. Le associazioni locali sono invitate a far pervenire alla segreteria
regionale le deleghe di rappresentanza entro il 7 aprile p.v. qualora non intendano partecipare con propri
dirigenti all’assise nazionale.

2. DON BOSCO CUP: CIRCUITO NAZIONALE DI BEACH E SAND VOLLEY.
Le Polisportive Giovanili Salesiane indicono, nell’ambito della Don Bosco Cup 2016, il Circuito Nazionale di
Beachvolley (2x2) per le categorie Libera Maschile e Femminile e di Sandvolley (4x4 Misto). Il circuito
Nazionale della Don Bosco Beach Cup 2016 si svolgerà su tutto il territorio nazionale e prevede lo
svolgimento di tappe e/o tornei organizzati in collaborazione con comitati o associazioni locali PGS che ne
faranno richiesta. Tappe e tornei potranno essere proposti sia in spiaggia che in città. La richiesta di
organizzazione dovrà essere inviata alla sede nazionale entro e non oltre il prossimo 16 maggio. Per le
iscrizioni e la rendicontazione, ogni sede autorizzata allo svolgimento dovrà utilizzare la modulistica fornita
dalla sede nazionale, alla quale dovrà essere restituita almeno sei giorni prima dell’inizio della tappa. Ogni
tappa avrà la durata di tre/quattro giorni e si dovrà svolgere nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio o Agosto. I
tornei dovranno svolgersi negli stessi mesi. La quota di iscrizione in ogni tappa è fissata in € 15,00 a
partecipante. L’atleta che partecipa contemporaneamente al 2x2 e al 4x4 deve pagare due quote di
iscrizione. Il pagamento si effettua a favore del Comitato Provinciale o dell'Associazione locale PGS
organizzatrice. La quota di iscrizione ai tornei sarà stabilita dal comitato organizzatore locale in funzione del
numero delle giornate del torneo. I punti assegnati ad ogni squadra per la vittoria degli incontri della
singola Tappa/Torneo concorrono a formare le seguenti classifiche: - Classifica ai fini della singola
Tappa/Torneo; - Classifica Nazionale Circuito Beachvolley e Sandvolley PGS 2016; La classifica nazionale PGS
viene aggiornata dopo ogni Torneo e pubblicata sul sito nazionale. Tutte le spese (di organizzazione, degli
Arbitri e dei segnapunti) sono a carico del Comitato o dell'Associazione locale PGS organizzatrice. C.U. 7
PGS SICILIA 2 Il Comitato o l'Associazione locale PGS organizzatrice predispongono i campi e tutto il
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materiale tecnico necessario, dopo aver curato le richieste di permesso agli organi competenti. Gli
organizzatori locali dovranno curare una convenzione con albergatori e ristoratori per dar modo anche ad
atleti eventualmente provenienti da altre regioni/province, di poter partecipare alla tappa a costi
contenuti. La sede nazionale PGS mette a disposizione dei comitati organizzatori locali il logo ufficiale
dell’evento e la canotta per ogni partecipante. Scrivere a calabria@pgsitalia.org per ricevere la modulistica.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3. ATTIVITA' SPORTIVA REGIONALE PGS CALABRIA
3.1

STAGE DI DANZA CONTEMPORANEA

&
&
pprreesseennttaannoo::

Il comitato regionale PGS Calabria in collaborazione con PGS Spazio Danza hanno organizzato uno Stage di
Danza Contemporanea per promuovere ed implementare lo sviluppo della disciplina sul territorio.
L'evento si svolgerà presso la sede Spazio Danza, palestra Planet fitness in Via Emilio Cuzzocrea (discesa
ist. Industriale "Panella") sabato 16 aprile dalle ore 16.30. Allo stage potranno prendere parte gli allievi
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dagli 8 anni in su, e l'insegnante Venusia Grillo, qualificata presso il l'Accademia del Teatro alla Scala di
Milano, rilascerà delle borse di studio ai ballerini che si distingueranno, per partecipare alla convention
"Mylae in danza" con ballerini e coreografi di calibro internazionale. La quota procapite sarà di €25,00, al
termine della lezione sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Scadenza iscrizioni 10 aprile. Per info e adesioni: 347.8271660 (rif. Barbara Di Blasi).

3.2 PGS CALABRIA...IN CAMPO PER LA VITA
Una selezione regionale PGS Calabria parteciperà all'evento benefico "In campo per la vita" che si svolgerà
a Reggio Calabria domenica 17 aprile 20165 alle ore 9.30 presso il Palabotteghelle con un'esibizione
sportiva di pallavolo che prevede un triangolare con la NAZIONALE ITALIANA PALLAVOLO TRAPIANTATI E
DIALIZZATI e una selezione Arbitri FIPAV del comitato provinciale di Reggio Calabria.

3.3 FINALI REGIONALI PALLVOLO CTG. LIBERA MISTA
Le finali regionali di pallavolo ctg. Libera mista si svolgeranno sabato 4 giugno a Sibari (CS) presso Villaggio
Minerva Golf & Resort secondo le disposizioni ed i programmi previsti nella circolare allegata.
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COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI
4. COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
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.

4.2 CORSO ARBITRI DI CALCIO A 5
Il Comitato provinciale di Reggio Calabria, previo nulla osta del Comitato regionale, indice un Corso di
formazione per arbitri di calcio a 5 che si svolgerà secondo il seguente programma:
1° Lezione - Sabato 30 aprile ore 16,30. Durata 2 ore "Introduzione generale - Regolamenti - Casistica".
2° Lezione - Sabato 7 maggio ore 16,30. Durata 2 ore. "Regolamenti - Casistica"
3° Lezione - Sabato 14 maggio ore 16,30. Durata 2 ore. "Regolamenti - Casistica"
4° Lezione - Sabato 21 maggio ore 16,30. Durata 2 ore. "Disposizioni - Organizzazione del settore "
Le lezioni, teoriche e pratiche, si svolgeranno presso la sede del Comitato provinciale di Reggio Calabria in
Via Maria Ausiliatrice, 3 (la sede potrà essere soggetta modifiche).
Supervisore del corso: Luigi Corio.
Coordinatori e relatori: Pietro Inuso e Demetrio Conti.
Partecipazione gratuita. Massimo 30 partecipanti.
Ultimi 4 posti disponibili. Per info e adesioni scrivere a calabria@pgscalabria.it

5. COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
5.1 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 finale regionale di Libera mista volley

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 1 APRILE 2016
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