DON BOSCO CUP 2016

Settore micro-mini calcio a 5 e pallavolo
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DURATA

Primo concentramento regionale: Reggio Cal., 8 novembre 2015
Primo concentramento provinciale CZ*: Petrizzi, 17 gennaio 2016
Primo concentramento provinciale RC*: Villa S.G., 17 gennaio 2016
Primo concentramento provinciale CS*: Spezzano Piccolo, 17 gennaio 2016
Secondo concentramento regionale: Soverato (CZ), 28 febbraio 2016
Terzo concentramento regionale: Spezzano Piccolo (CS), 10 aprile 2016
Pigiessiadi: Sibari (CS), 2-5 giugno 2016
* La data e il luogo dei concentramenti provinciali potrebbe variare

AFFILIAZIONE
€ 65,00 (sessantacinque/00) per ogni società

QUOTA DI ISCRIZIONE
E PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONE CAMPIONATO E TASSE GARA
Gratuito.
COSTO TESSERA
€ 11,00 Tessera dirigenti
€ 7,50 Tessera atleta standard
€ 3,00 Tessera atleta per le associazioni nuove affiliate.
In ogni concentramento tutte le squadre si affronteranno disputando giochi e
tornei sportivi. Durante i concentramenti regionali gli incontri sportivi saranno
disputati esclusivamente tra sodalizi di provincia diversa. Durante il
concentramento provinciale si affronteranno i sodalizi della rispettiva
provincia. Saranno sommati i punteggi ottenuti in tutte le feste per decretare la
squadra vincente il torneo regionale.
Punteggi.

FORMULA E PUNTEGGI

100 pt. per la squadra prima classificata al torneo
80 pt. per la squadra seconda classificata al torneo
60 pt. per la squadra terza classificata al torneo
30 pt. ex-equo a tutte le altre squadre partecipanti al torneo sempre presenti.
20 pt. ex-equo a tutte le altre squadre.
10 pt. per ogni squadra prima classificata per ogni gioco nel circuito regionale
8 pt. per ogni squadra seconda classificata per ogni gioco nel circuito regionale
6 pt. per ogni squadra terza classificata per ogni gioco nel circuito regionale
3 pt. ex-equo a tutte le altre squadre partecipanti ad ogni gioco nel circuito regionale
Le società che non partecipano alle feste acquisiscono 0 punti per i giochi e
perderanno a tavolino le partite previste nella festa.

Partecipazione
 Ogni società potrà partecipare anche con più squadre fermo restando
quanto disposto dal regolamento nazionale (Parte Generale) all'art. 5
che prevede quanto segue: "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"



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).
 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.
Comitato Regionale Calabria– Via M. Ausiliatrice, n.3 – 89133 R. C;
Ref. Luigi Corio 3490948164 – direzionetecnica@pgscalabria.it
e.mail: calabria@pgsitalia.org – website: www.pgscalabria.it

COMITATO
ORGANIZZATORE

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Iscrizione (Scadenza 30 ottobre 2015)
Le Società devono trasmettere la domanda di iscrizione al Comitato Regionale compilando il Form società direttamente
online dal sito www.pgscalabria.it nella sezione modulistica.
Entro 7 gg dovrà essere trasmessa alla segreteria all'indirizzo calabria@pgscalabria.it:
 Ricevuta del versamento della cauzione fissata in € 50,00 (Cinquanta/00) per ogni società partecipante.
Le quote dovranno essere versate tramite bonifico al conto corrente bancario c/o Banca Prossima intestato a:
COMITATO REGIONALE CALABRIA P.G.S., codice IBAN: IT 71 E 03359 01600 100000136528
Le iscrizioni dovranno pervenire al comitato regionale entro e non oltre il 30 ottobre 2015.

PIGIESSIADI 2016
PARTECIPAZIONE

Le Pigiessiadi 2016 si svolgeranno presso il Villaggio Minerva Golf & Resort di Sibari
(CS) dal 2 al 5 giugno 2016
Potranno accedere ad invito tutte le squadre che ne facciano espressamente richiesta
previa disponibilità di posti (massimo 8 squadre per categoria e sport)
Programma (dal pranzo del 2 giugno alla colazione del 5 giugno).
Arrivi entro le ore 12 del 2 giugno 2015.
Gare dalle 16 alle 20 del 2 e 3 giugno, dalle 9 alle 12 del 3 e 4 giugno e dalle 15 alle 17 del 4
giugno. Premiazioni dalle ore 18 del 4 giugno. Partenze domenica 5 giugno dopo la colazione.

COSTI E
PROGRAMMA

Costi di partecipazione
€ 120 per 12 atleti e 2 dirigenti.
€ 140 per ogni partecipante extra.
Promozione famiglie-atleti
€ 360 per 2 genitori + figlio atleta in camera con i genitori.
I costi così come descritti contemplano servizio all-inclusive:
- costi di vitto e alloggio presso villaggio Minerva (dal pranzo del 2/6 alla colazione del 5/6);
- tornei, campi, premiazioni, tasse gara e arbitraggi per gli atleti;
- maglia Don bosco Cup 2016;
- servizi del villaggio (piscina, trenino navetta, servizio spiaggia, ecc...).

Per tutte le info vai su

www.pgscalabria.it

Alcuni momenti delle finali dello scorso anno...

