DON BOSCO CUP 2016

Settore giovanile calcio a 5 e pallavolo
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CALCIO A 5

PALLAVOLO

CATEGORIA

UNDER 13
UNDER 15
UNDER 18
UNDER 21

UNDER 13
UNDER 14
UNDER 16
UNDER 18
LIBERA/F
LIBERA/M

DURATA

Inizio fase provinciale 21 novembre 2015
Conclusione fase provinciale 30 marzo 2016
Finale regionale 23-25 aprile 2016
Finali Nazionali 2-5 giugno 2016
AFFILIAZIONE
€ 65,00 (sessantacinque/00) per ogni società
ISCRIZIONE CAMPIONATO
€ 20,00 (Ottanta/00) per ogni categoria
Gratuito per chi iscrive tutte le categorie di ogni singolo sport.
CAUZIONE
(utilizzata solo in caso di ammende e sanzioni e restituita a fine anno)
€ 50,00 (Cinquanta/00) per ogni società

QUOTA DI ISCRIZIONE
E PARTECIPAZIONE

COSTO TESSERA
€ 11,00 Tessera dirigenti
€ 7,50 Tessera atleta
TASSA GARA FASE PROVINCIALE
Euro 8,00 (otto/00) per ogni partita delle seguenti categorie:
under 18 e under 21 calcio a 5;
under 16, under 18 e libere pallavolo.
Gratuita (autoarbitraggio) per le seguenti categorie:
under 13 e under 15 di calcio a 5;
under 13 e under 14 di pallavolo.
TASSE GARA FASI FINALI
Gratuita

FINALI

COMITATO
ORGANIZZATORE

La finale regionale si disputerà tra il 23 e il 25 aprile 2016 per decretare il
campione regionale per l'a.s. 2015/2016.
La finale nazionale si svolgerà presso il Villaggio Minerva Golf & Resort di
Sibari (CS) dal 2 al 5 giugno 2016
Accederanno di diritto alla finale tutte le squadre prime e seconde classificate di
ogni girone.
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

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 d'iscrizione di € 20,00 (Ottanta/00) per ogni categoria partecipante.
 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.

NOTE PER L A PARTECIPAZIONE
Ogni Società iscritta potrà partecipare alle gare con un massimo di:

ATLETI E
DIRIGENTI

disciplina

atleti

tecnici e/o dirigenti accompagnatori

Calcio a 5

12

2

Pallavolo

12

2

Entro il 15 novembre saranno composti i gironi e stilati i calendari.
Il torneo avrà inizio dal 21 novembre.
Tutte le società avranno la possibilità di richiedere GRATUITAMENTE gli spostamenti gara
entro il 15 dicembre.

CALENDARIO E
SPOSTAMENTI

Gli spostamenti gara dovranno essere trasmessi compilando il form "spostamenti gara"
direttamente online dal sito www.pgscalabria.it nella sezione modulistica. Lo spostamento
diventa attuativo dal momento in cui sarà pubblicato online sul calendario.
Dopo il 15 dicembre il costo di ogni spostamento gara è pari a € 5,00 che saranno trattenuti
direttamente dalla cauzione versata ad inizio anno.
Il versamento della tassa gara dovrà essere effettuato direttamente in campo consegnando la
quota al direttore di gara.
Per quanto non contemplato dalla presente circolare si rimanda alle norme regionali pubblicate
su c.u. n. 1 PGS Calabria e s.m.i. e per quanto non in contrasto sui regolamenti nazionali PGS
Italia, FIG e FIPAV per quanto di competenza.

ARBITRO DI
SOCIETA'

Ogni associazione dovrà mettere a disposizione del comitato regionale e provinciale almeno un
arbitro per 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.

CAMPO DA
GIOCO

Ogni società dovrà essere titolare di struttura sportiva adeguata alle attività sportive preposte.
Non sono obbligatorie panchine e spalti. Non è obbligatoria la presenza di spogliatoi.
E' obbligatoria la presenza delle righe del campo da gioco con misure regolamentari secondo lo
sport di riferimento. Nel calcio a 5 è obbligatoria la presenza delle reti nelle porte. Per la
pallavolo è obbligatoria la rete con le bande ed è altresì richiesto il sediolino rialzato per l'arbitro
e la presenza del refertista/segnapunti è a carico della squadra ospitante.
Si fa presente che il Comitato organizzatore non è organo preposto all'omologazione dei campi
da gioco.

OBBLIGO
ALLEDUCATORE
IN CAMPO

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.
La deroga può essere concessa solo alla società di nuova affiliazione (per nuova affiliazione si
intende società affiliata alle PGS da non oltre due anni).

FINALE REGIONALE
PARTECIPAZIONE

COSTI

La finale regionale si svolgerà tra il 23 e il 25 aprile 2016.
Accederanno di diritto alla finale tutte le squadre prime e seconde classificate di ogni
girone. Per i campionati ad un solo girone potrà essere istituita la formula del play-off
Nel caso di finale concentrata in una mezza giornata:
€ 8 a squadra (tassa gara) per ogni incontro disputato
Nel caso di finale concentrata in una intera giornata:
€ 12 a persona comprensivo di tornei, campo, premiazioni, tasse gara, arbitraggi e pranzo.

FINALE NAZIONALE
La finale nazionale si svolgerà presso il Villaggio Minerva Golf & Resort di Sibari (CS)
dal 2 al 5 giugno 2016 in occasione delle Pigiessiadi 2016.

PARTECIPAZIONE

Accederanno di diritto alla finale tutte le squadre prime e seconde classificate di ogni
girone. Potranno accedere ad invito tutte le squadre che ne facciano espressamente
richiesta previa disponibilità di posti (massimo 8 squadre per categoria)
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.
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, tasse gara e arbitraggi;
- premiazioni;
- medaglia di partecipazione;
- 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...

