- DIREZIONE TECNICA REGIONALE
Stagione Sportiva 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 1
del 1 settembre 2015
È con particolare gioia che ci accingiamo ad iniziare il nuovo anno pigiessino calabrese. Una gioia che nasce
certamente dagli strascichi dell'anno di grazia appena trascorso, nel nome di Don Bosco nel suo
duecentesimo compleanno. In Calabria l'attività del 2014/2015 è stata vissuta tutta nel segno del
bicentenario fino a sfociare nella straordinaria festa "Special Edition" delle Pigiessiadi a Sibari dal 30 maggio
al 2 giugno. Certamente un momento storico per le PGS calabresi protagoniste di una festa con 1.000
partecipanti e oltre 20 tornei disputati da più di 100 squadre provenienti da più parti d'Italia. Una
manifestazione che ha saputo sapientemente ed armonicamente integrare i momenti sportivi a quelli ludici e
formativi. Un successo forse al di là di ogni previsione e che ci impone, a grandissima ed insistente richiesta,
di riproporlo ancora in questo nuovo anno. E così sarà! Ancora una volta ci ritroveremo a Sibari, dal 2 al 5
giugno del 2016 per rivivere, perchè no in maniera forse ancora più spettacolare, questa manifestazione che
non risulta avere eguali in Calabria tanto nei numeri quanto nella proposta. Abbiamo arricchito ed
implementato i nostri campionati con tante nuove squadre soprattutto nella categoria libera mista di
pallavolo e libera femminile di calcio a 5. Ma si riscontra con piacere anche una crescita importante nelle
categorie mini e propaganda, crescita che ci imporrà in questo nuovo anno di dover scorporare le categorie
nelle feste. Lo faremo volentieri!
Con particolare nota di orgoglio si vuole sottolineare il cammino formativo proposto nell'anno a favore di
tecnici e dirigenti, culminato con l'organizzazione del campo scuola di 1° livello per "allievi alleducatori" che
si è svolto, con un successo incredibile, dal 24 al 30 agosto presso lo splendido scenario della Sila cosentina
con la partecipazione attiva di 30 campisti per la pallavolo e il calcio a 5.
La novità dell'anno sportivo 2015/2016 sarà rivolta sempre alla formazione. Sarà infatti organizzato, in due
weekend, il corso di 2° livello per l'acquisizione della qualifica di alleducatore di pallavolo e calcio a 5.
Nella stessa occasione sarà organizzato un corso di preparazione al campo di 1° livello per gli aspiranti
campisti. Come velocemente trattato, si evince chiaramente che tanto è stato fatto e tanto potrà ancora
essere fatto con l'aiuto e la collaborazione di tutti.
Con i saluti all'Ispettrice dell'IMR Suor Marinella che completa il suo mandato ed il benvenuto alla nuova
ispettrice Suor Mara, vogliamo calorosamente abbracciare e salutare Suor Anna Maria Nuzzo che lascia la
Calabria e quindi il ruolo di referente regionale PGS. Un grazie di cuore da parte di tutti noi per il prezioso
lavoro svolto in questi anni e per la passione e l'amore offerti a noi tutti e ai nostri giovani. Una presenza
importante, una guida difficile da sostituire. Sperando di averla presto di nuovo tra noi un grande arrivederci
e infiniti auguri per il prosieguo della sua missione. Con l'occasione, accogliamo con grande entusiasmo Suor
Concetta Vono, nuova referente, alla quale auguriamo buon lavoro!
Siamo sui nastri di partenza, il semaforo è verde. Buon anno PGS a tutti.
Il Comitato regionale PGS Calabria
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1 NORME DI AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE
A partire da quest’anno l’affiliazione e il rinnovo dell’affiliazione potranno essere eseguiti dalle società
esclusivamente online. Tutte le modalità di accesso e di gestioni sono facilmente scaricabili dal sito internet
nazionale: www.pgsitalia.org.
La quota di affiliazione e di riaffiliazione è fissata in € 65,00.
Per pagare la quota di affiliazione o riaffiliazione di € 65,00:
bollettino di c/c postale n. 35907005 intestato al Comitato nazionale Polisportive Giovanili Salesiane –
P.G.S. Italia.

1.2 NORME DI TESSERAMENTO
1.2.1 TESSERAMENTO
Il tesseramento di ogni atleta o dirigente dovrà essere eseguito esclusivamente on-line. Tutte le modalità di
accesso e di gestione sono facilmente scaricabili dal sito internet nazionale: www.pgsitalia.org.
Per pagare la quota di tesseramento:
c/c bancario n. 0136528 presso Banca Prossima
IBAN IT 71 E 03359 01600 100000136528
1.2.2 TIPI DI TESSERAMENTO
Tessera Dirigenti /Allenatori

Indispensabile per poter seguire le squadre nei campionati.

Tessera Atleti Nazionali

Per coloro che partecipano all’attività sportiva ufficiale provinciale, regionale e nazionale.

Tessera Ricreativi over 18

Per coloro che partecipano solo ad attività locali ricreative e che hanno superato il 18° anno di età

Tessera Ricreativi under 18

Per coloro che partecipano ad attività ricreative Under 18 – (CAS, tornei interni, tornei vari, ecc.)

Tessera Scuola e Oratorio

Per coloro che partecipano all’attività degli oratori e delle scuole

Tessera Grandi Eventi

Per coloro che partecipano a manifestazioni di breve periodo (max 3 giorni)

1.2.3 QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote di tesseramento, uniche per tutto il territorio nazionale, così come disposto dall’art. 5, lettera c)
del D.L. del 4.12.1997, n. 460, sono stabilite, per il corrente anno sociale, nei seguenti importi:
Qualifica
Euro
Tutte le quote sono comprensive di assicurazione
Presidente e Vice Presidente
11,00
Dirigenti/Allenatori
11,00
Atleti nazionali e Arbitri
7,50 Si ricorda che i versamenti delle quote di tesseramento devono
Ricreativi over 18
7,50 essere effettuati servendosi del
Ricreativi under 18
6,50 c/c bancario n. 0136528 presso Banca Prossima
IBAN IT 71 E 03359 01600 100000136528
Oratoriani – scolastici
6,50
Tesseramento Grandi Eventi
4,00
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1.2.4 PROCEDURE ONLINE PER AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
AFFILIAZIONE
1. Versamento affiliazione: bollettino di € 65,00 su c/c postale n. 35907005 intestato a PGS
Comitato nazionale. Causale "Affiliazione società _______ cod. ______"
2. Trasmettere copia dello stesso versamento via email a calabria@pgsitalia.org
Si fa presente che in caso di nuova affiliazione, dopo aver completato la procedura di iscrizione online,
sarà opportuno trasmettere insieme al bollettino:
- atto costitutivo e statuto dell'associazione con i relativi estremi di registrazione;
- codice fiscale (o Partita Iva) dell'Associazione;
- documento d'identità e codice fiscale del presidente.
TESSERAMENTO
Effettuare il versamento dei tesseramenti: c/c bancario n. 0136528 presso Banca Prossima
IBAN IT 71 E 03359 01600 100000136528
1. causale "Tesseramento n. ___ dirigenti e n __ atleti"
€ 11 per presidente e vicepresidente, obbligatori (totale € 22)
€ 7,5 per ogni tesserato atleta
2. Trasmettere copia dello stesso versamento via email a calabria@pgsitalia.org
3. Caricare l'importo del versamento sul sistema online nella sezione "portafoglio" e attendere che
questi venga sbloccato
4. Caricare i tesseramenti (partendo sempre da presidente e vice presidente altrimenti il sistema non
fa completare la procedura) nella sezione "tesseramento"
5. Assicurarsi che per ogni tessera caricata si sia provveduto a completare la procedura cliccando su
"conferma".

2. ATTIVITÀ SPORTIVA REGIONALE PGS CALABRIA – S. S. 2015/2016
Il Comitato Regionale PGS Calabria organizza, per la stagione sportiva 2015/2016 i campionati e le
manifestazioni di seguito elencate.

CAMPIONATI REGIONALI. Categorie, formule e costi.
SPORT
Calcio a 5

CATEGORIA
Under 15 (2001/2002)
Under 18 (1998/99/00)
Under 21 (1995/96/97)
Libera Maschile (1995 e preced.)

1° fase
PROVINCIALE

2° fase
REGIONALE

Conclusione:
15 marzo 2015

Play-off entro il
19 aprile
Finali:
23-25 aprile

SPORT
Pallavolo

CATEGORIA
Under 14/F (2002/03)
Under 16/F (2000/01)
Under 18/F (1998/99)
Libera Fem. (1995 e preced.)
Libera Mista (1995 e preced.)

1° fase
PROVINCIALE

2° fase
REGIONALE

Conclusione:
15 marzo 2015

Play-off entro il
19 aprile
Finali:
23-25 aprile
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SPORT
Basket

Street Basket 3v3

CATEGORIA
Micro M/F (fino al 2007)
Mini M/F (2004/2005/2006)
Propaganda/F (2002/03)
Under 15 (2001/2002)

1° fase
PROVINCIALE

2° fase
REGIONALE

Conclusione:
15 marzo 2015

Play-off entro il
19 aprile

Libera Maschile (1995 e preced.)

Finali:
23-25 aprile
Parteciperanno ai campionati regionali 2015 tutte le squadre, regolarmente affiliate, che ne faranno
esplicita richiesta.
Fase provinciale: campionato con girone all'italiana (ottobre- 15 marzo)
Costo partecipazione:
 € 20,00 per categoria;
 gratuito per chi iscrive tutte le categorie giovanili;
 gratuito per le associaizoni nuove affiliate;
Costo tasse gara:
- gratuito per le sole categorie Under 16-15-14-Mini-Propaganda di calcio a 5 e pallavolo;
- gratuito per il basket;
- € 8,00 per squadra, per le sole partite delle categorie Under 18 - under 21 - libera (calcio a
5/pallavolo).
Cauzione: € 50 per società
Dalla cauzione saranno trattenute tutte le sanzioni previste dal regolamento, qualora inflitte (spostamento
gara, tassa alleducatore, ammende, ecc.). La cauzione dovrà essere risanata qualora esaurita prima della
conclusione dell'anno sportivo e sarà valida anche per gli anni sportivi successivi
Fase regionale:
Play off (15 marzo - 18 aprile) - Finali (23-25 aprile)
Costo partecipazione: gratuito
Costo tasse gara:
- gratuito per le sole categorie Under 16-15-14-Mini-Propaganda di calcio a 5 e pallavolo;
- gratuito per il basket;
- € 8,00 per squadra, per le sole partite delle categorie Under 18 - under 21 - libera (calcio a
5/pallavolo).
Ogni società interessata a partecipare ai campionati dovrà compilare via internet, all'indirizzo
www.pgscalabria.it, l'adesione mediante il "Modulo iscrizione squadre" entro e non oltre il

10 ottobre 2015.
L'invio del modulo dovrà prevedere il versamento delle eventuali quote di iscrizione ai campionati ove
previsti e l'adeguamento o il versamento della cauzione.
Il modulo contemplerà, tra l'altro, il giorno in cui saranno disputate le partite in casa ed il giorno per
l'eventuale recupero. Tutte le partite di libera (qualsiasi sport) da disputare in giorni infrasettimanali non
saranno autorizzati prima delle ore 20.00.

Via Maria Ausiliatrice, 3 - 89100 REGGIO CALABRIA Tel. e fax 0965 673516
calabria@pgsitalia.org - www.pgscalabria.it

- DIREZIONE TECNICA REGIONALE
CIRCUITI ITINERANTI
SPORT
Calcio a 5
Pallavolo
Basket

CATEGORIA
Micro M/F (fino al 2008)
Mini M/F (2005/2006/2007)

1° fase
PROVINCIALE
Almeno una
festa/concentramento

2° fase
REGIONALE
n. 3 feste/concentramento
per provincia
1. Reggio Calabria
2. Catanzaro
3. Cosenza

Miniolimpiadi regionali Micro, Mini (calcio a 5, pallavolo e basket)
Il concentramento Micro e Mini si disputa di domenica, in una o più strutture dove si incontreranno più
squadre (almeno tre perché il concentramento sia valido) che svolgeranno giochi sportivi propedeutici a
tutti gli sport (basket, calcio e pallavolo), nonché incontri sportivi (mini tornei) di calcio, basket e pallavolo.
Ogni società potrà partecipare anche con più squadre* fermo restando quanto disposto dal regolamento
nazionale (Parte Generale) all'art. 5. Durante i concentramenti non è consentito utilizzare atleti per più
sport qualora gli incontri sportivi da programma presentino contemporaneità (non può essere concesso lo
spostamento gara ma il sodalizio dovrà scegliere in quale partita schierare l'atleta interessato).
Il torneo (partite) si disputerà in un unico girone all'italiana con incontri suddivisi tra le tre feste regionali
(durante le quali si incontreranno squadre di provincia diversa) ed almeno una festa provinciale per
provincia (si incontreranno squadre della stessa provincia).
La classifica finale assegnerà 100 punti alla squadra prima classificata, 80 punti alla seconda classificata, 60
punti alla terza e 30 punti ex-equo a tutte le altre squadre.
Per ogni gioco saranno stilate classifiche in funzione del punteggio ottenuto assegnando sempre 10 punti al
primo classificato, 8 punti al secondo classificato, 6 punti al terzo classificato e 3 punti ex-equo a tutte le
altre squadre.
Per entrambe le categorie le società che non partecipano alle feste acquisiscono 0 punti per tutte le attività
previste (giochi e partite).
*Non sarà consentito lo spostamento di giocatori da una squadra ad un’altra, la distinta presentata
all’inizio del torneo non potrà essere cambiata se non incrementata, rischio penalizzazione.
Costi: Nessun costo previsto
Scadenza iscrizione: 10 ottobre 2015
SPORT
Danza

CATEGORIA
Mini M/F (2004/2005/2006)
Propaganda/F (2003/04)
Free Age (età miste)

FASE
REGIONALE

Parteciperanno al Circuito Danza 2015 tutte le squadre che ne faranno esplicita richiesta. Si prevedranno 3
appuntamenti, uno Pre-Natalizio (tema Natalizio), uno nel periodo di Pasqua (tema Pasqua) l’ultimo di
chiusura (tema libero).
Costi: Nessun costo previsto
Scadenza iscrizione: 10 ottobre 2015
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COPPA CALABRIA

Calcio a 5

SPORT

CATEGORIA
Mini (2004/2005/2006)

Pallavolo

Mini (2004/2005/2006)

FASE
REGIONALE

Parteciperanno tutte le squadre (Pallavolo/Calcio a 5 - Catg. Mini) che ne faranno esplicita richiesta.
Saranno formati mini gironi di massimo 4 squadre; le squadre vincenti passeranno il turno successivo. Per
ogni incontro saranno disputate: 1 partita e 2 giochi (circuito tecnico-atletico e gioco tecnico). Ogni
incontro sportivo prevederà il "terzo tempo" ossia un tempo supplementare a quelli disputati secondo
regolamento che non avrà valore di punteggio nè di classifica.
Costi: Nessun costo previsto
Scadenza iscrizione: 10 ottobre 2015

RAPPRESENTATIVE
SPORT
Calcio a 5

CATEGORIA
CTG. A (2001/2002/2003)
CTG. B (1998/1999/2000)

FASE

REGIONALE
Pallavolo

CTG. A (2001/2002/2003)
CTG. B (1998/1999/2000)

Ogni Provincia presenterà al torneo una propria rappresentativa per le seguenti categorie/sport:
CTG. A (2001/2002/2003) Calcio a 5
CTG. B (1998/1999/2000) Calcio a 5
CTG. A (2001/2002/2003) Pallavolo
CTG. B (1998/1999/2000) Pallavolo
Le varie rappresentative si contenderanno il trofeo per ogni categoria e per ogni torneo saranno assegnati:
10 pt. alla rappresentativa vincente + premio; 6 pt. alla rappresentativa seconda classificata.
Al termine del trofeo sarà così premiato il comitato provinciale vincente con un contributo per la
partecipazione alle varie iniziative sportive regionali e nazionali.
Costi di partecipazione: nessun costo previsto.

REGOLAMENTI REGIONALI S. S. 2015/2016
Norme di carattere generale.
Art. 01 - La stagione sportiva PGS inizia l’ 1 settembre e termina il 31 di agosto dell’anno successivo. Ogni
società interessata a partecipare ai campionati dovrà compilare via internet, all'indirizzo
www.pgscalabria.it.gg, l'adesione mediante il "Modulo iscrizione squadre" entro e non oltre il termine
perentorio del 10 ottobre 2015. Tutte le iscrizioni pervenute dopo tale data e comunque non oltre 10
giorni dalla scadenza, previa accettazione dal parte del comitato regionale, comporteranno un costo
d'iscrizione pari a € 5,00 per ogni giorno di ritardo.
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Art. 02 - Gli elenchi degli atleti partecipanti alla gara, completi in ogni loro parte, dovranno essere
consegnati all'arbitro almeno 10' prima dell'inizio della gara. Il mancato rispetto di tale norma comporterà
un'ammenda pari a € 2,00. La recidività comporterà un'ammenda pari a € 5,00.
Art. 03 - Il tempo massimo di attesa è fissato in 30' per tutte le discipline sportive.
Art. 04 - Qualora le società abbiano maglie di colore uguale o simile, spetta alla squadra ospitante cambiare
la propria maglia.
Art. 05 – SPOSTAMENTI GARA: Le gare provinciali e regionali per tutte le manifestazioni si disputeranno
secondo i calendari stabiliti dai relativi comitati. Le Società non potranno apportare variazioni alcune agli
stessi. Qualora una Società avesse necessità di spostare il giorno o l'orario di una gara, dovrà produrre al
Comitato Regionale la seguente documentazione:
a) richiesta ONLINE (producibile direttamente dal sito www.pgscalabria.it.gg) indicante i motivi validi per
cui si chiede lo spostamento e la data in cui si propone il recupero, in accordo con la squadra avversaria,
b) tassa spostamento gara (€ 5,00 per i primi tre spostamenti per ogni categoria/sport, € 10,00 per tutti
gli spostamenti successivi) non restituibile, che sarà trattenuta direttamente dalla cauzione versata ad
inizio anno.
- Non sono possibili spostamenti di gare A DATA DA DESTINARSI
- Non sono autorizzati spostamenti di gara nelle ultime 48 ore.
Art. 6 – RECLAMI: E’ possibile inoltrare reclamo all'organo tecnico competente entro le 24 ore dal termine
della gara o della manifestazione. Il reclamo, spedito a mezzo raccomandata, deve essere accompagnato,
pena inammissibilità, da:
 tassa reclamo:
a livello Provinciale
di € 30,00;
a livello Regionale
di € 55,00;
a livello Nazionale
di € 105,00;
 ricevuta della raccomandata contenente copia del reclamo spedita alla controparte.
Art. 7 – RICORSI: E' possibile inoltrare ricorso all'organo giudicante competente entro 7 giorni dalla data di
ricevimento della notifica contenente il giudizio di primo grado e deve essere accompagnato a pena di
inammissibilità da:
 tassa ricorso: a livello Regionale di € 55,00;
a livello Nazionale di € 105,00;
 ricevuta della raccomandata contenente copia del reclamo spedita alla controparte.
 ricevuta della raccomandata contenente copia del ricorso spedita all'organo che ha emesso il
provvedimento.
Art. 8 – OBBLIGO ALLEDUCATORE IN CAMPO: Da questa stagione sportiva gli allenatori potranno essere
ammessi in panchina a seguito della squadra solo se muniti di tesserino alleducatore ottenuto a seguito
della partecipazione ad almeno un campo scuola di 1° livello. La mancanza dell’Alleducatore riconosciuto,
al seguito della squadra, comporterà le relative sanzioni (Versamento di tassa allenatore di € 2,00 per ogni
incontro sportivo). La sanzione sarà trattenuta direttamente dalla cauzione versata ad inizio anno.
Art. 9 – DEROGA ALL’ART. 8: La deroga all’articolo precedente può essere concessa solo alla società di
nuova affiliazione (per nuova affiliazione si intende società affiliata alle PGS da non oltre due anni) e per le
categorie micro, mini e propaganda.
Art. 10 – OBBLIGO ARBITRO PARTITE CASALINGHE per le categorie Under 16-15-14-Propaganda-Mini):
Ogni associazione dovrà mettere a disposizione del comitato regionale e provinciale almeno un arbitro per
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ogni sport (almeno un arbitro ed un refertista per la pallavolo) che avrà l’obbligo di frequentare un “mini
corso di formazione per arbitri di società”. La mancanza dell’arbitro di società comporterà per ogni partita
casalinga il costo della tassa gara fissata per l’anno in corso in € 10,00 + spese rimborso chilometrico (pari a
€ 0,15 eurocent a Km). La tassa gara dovrà essere versata direttamente all’arbitro designato in sostituzione
prima dell’inizio della gara.
L’eventuale mancanza di disponibilità dell’arbitro di casa dovrà essere comunque comunicata al comitato
regionale via email (calabria@pgsitalia.org) entro 48 ore precedenti l’incontro. In mancanza di designazione
la partita non potrà essere disputata e la squadra casalinga dovrà versare una penale pari al doppio della
tassa gara prevista.
Art. 11 - La Commissione Tecnica Regionale potrà, durante il corso della stagione, apportare al presente
regolamento le modifiche e le aggiunte che si rendessero necessarie. Tali variazioni verranno pubblicate sul
Comunicato Ufficiale e avranno valore alla data dello stesso.
L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI PRECEDENTI E SEGUENTI È DI ESCLUSIVA
COMPETENZA DELLA COMMISSIONE TECNICA.
Art. 12 - Per quanto non contemplato dal presente regolamento, le Società dovranno osservare tutte le
norme statutarie e regolamentari della P.G.S. e, per quanto non in contrasto con esse, i regolamenti delle
FSN. Tutti i regolamenti PGS sono scaricabili direttamente dal sito istituzionale www.pgsitalia.org oppure
accedendo direttamente al seguente link:
http://www.pgsitalia.org/index.asp?page=statuto_e_regolamenti

Art. 13 - Il Comitato Regionale delle P.G.S. della Calabria declina ogni responsabilità per quanto potrà
accadere a persone e a cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura
assicurativa della tessera PGS.

ARBITRI DI SOCIETA’ (solo per le cat. Under 16-15-14-Propaganda-Mini)
Sono previsti, per le sole attività giovanili (cat. Under 16-15-14-Propaganda-Mini), gli impieghi obbligatori
degli arbitri di società. La società che non fornirà l’arbitro nell’incontro casalingo sarà tenuta a comunicarlo
preventivamente al comitato regionale via email (calabria@pgsitalia.org) entro 48 ore precedenti l’incontro
e a versare la relativa tassa gara, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento regionale, direttamente al direttore
di gara designato prima dell’inizio dell’incontro.
Gli arbitri dovranno essere abilitati e riconosciuti dal comitato regionale o dal comitato provinciale di
competenza.. Avranno pertanto l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento, opportunamente
organizzato dal comitato regionale (...), prima dell’inizio dei campionati.
Si fa presente che l’abilitazione ad arbitro di società ha durata 1 anno. Dovranno pertanto presentare
richiesta per frequentare il corso anche gli arbitri di società abilitati nell’anno 2013/2014.

Staff Feste e Concentramenti
Il Comitato Regionale sta istituendo un pool di giudici/arbitri che presteranno servizio nelle feste Micro/Mini
(giochi e partite)
Le società che volessero offrire ai propri volontari tale esperienza, dovranno comunicarlo alla direzione
tecnica regionale entro e non oltre il 30 settembre 2015.

Strutture di gioco.
Il Comitato Regionale e i rispettivi comitati provinciali non omologano campi. Sarà cura delle singole
associazioni comunicare eventuali problematiche che in accordo con il sodalizio interessato potranno
essere eventualmente risolte.
Per ciò che afferisce gli incontri di pallavolo per qualsiasi categoria, sono autorizzati i campi all'aperto a far
eccezione dei mesi di dicembre-gennaio-febbraio. Le società che in tale periodo non riusciranno a fornire
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struttura al coperto alternativa saranno autorizzate a disputare le partite fuori casa (in accordo con la
società avversaria qualora fornita di struttura al coperto). Il tutto dovrà essere in ogni caso già definito e
stabilito in sede di compilazione dei calendari sportivi.

CALENDARIO UFFICIALIE ATTIVITA' PGS CALABRIA – S. S. 2015/2016
ATTIVITA'
Assemblea regionale dirigenti-quadri
Inizio campionati
Festa regionale – Reggio C
Campo formazione alleducatori 2° livello, 1° sessione - Soverato
Gran Galà di danza – Tema “A Natale si danza…”
Comitato regionale
Richiamo camposcuola alleducatori
San Giovanni Bosco
Festa regionale - Soverato
Carnevale
Campo formazione alleducatori 2° livello, 2° sessione - Soverato
Comitato regionale
Assemblea regionale - Soverato
Gran Galà di danza
Domenica delle Palme
Domenica di Pasqua
3° incontro regionale formazione alleducatori
Festa regionale - Spezzano Piccolo
Finali regionali, tutti gli sport di squadra
Maria Ausiliatrice
Pigiessiadi 2015 - Sibari
Comitato regionale
Gran Galà di danza
Campo scuola "alleducatori"

DATA
27-sett.
30-ott
8-nov
20-22-nov
13-dic
13-dic
27-dic
31-gen
28-feb
7-feb
4-6-mar.
6-mar
6-mar
13-mar
20-mar
27-mar
11-apr
10-apr
23-25-apr.
24-mag
2-5 giu
3 giu
07-giu
22-28-ago.

ALLEGATO 1 - BROCHURE CAMPIONATI 2015/2016

IL DIRETTORE TECNICO
(Corio Luigi)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Caponera A. - Versaci F. – Arrigo A.)

(Rosace Demetrio)

Pubblicato in Reggio Calabria ed affisso all’albo del Comitato Regionale il 1 SETTEMBRE 2015
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