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DIREZIONE TECNICA REGIONALE

Stagione Sportiva 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 5
del 18 ottobre 2016

 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
SI RENDE NOTO CHE TUTTE LE INFORMAZIONI TRASMESSE A
MEZZO

COMUNICATO

UFFICIALE

POTRANNO

ESSERE

VISUALIZZABILI (PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO IN TEMPO
REALE) ANCHE DALLA PAGINA FACEBOOK PGSCALABRIA
1 ATTIVITA' ASSOCIATIVA E FORMATIVA
CORSO FORMAZIONE ALLEDUCATORI MODULO 1
Errata corrige circolare
Si vuole chiarire che i costi di partecipazione al corso non residenziale risultano essere €

20,00 a persona e non € 15,00 a persona come erroneamente pubblicato nella
circolare..
Info partecipanti


Tutti i partecipanti al corso dovranno essere muniti di tesseramento PGS e di una
fotografia formato tessera.



Per i non residenziali si chiarisce che le attività si concluderanno sempre dopo la cena
e pertanto non saranno consentiti rientri anticipati se non in casi particolari
opportunamente giustificati



Per i residenziali, trattandosi di struttura in autogestione, si vuole ricordare di voler
essere provvisti di effetti personali, lenzuola, federe e biancheria da bagno.
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Modulo di iscrizione
Il modulo d'iscrizione da compilare è scaricabile da sito www.pgscalabria.it, oppure sarà
possibile accedere cliccando sul seguente LINK.
Si trasmette il allegato la circolare aggiornata.
CALENDARIO ATTIVITA' PGS S.S. 2016/2017
Errata corrige
La Festa regionale Micro-Mini prevista a Soverato per la stagione sportiva in corso deve
intendersi prevista per domenica 19 febbraio e non il 18 febbraio come erroneamente
trascritto sul calendario ufficiale.
2 ATTIVITA' SPORTIVA
FESTA MICRO MINI - REGGIO CALABRIA 13 NOVEMBRE 2016
La prima festa regionale per le categorie Micro e Mini si svolgerà domenica 13 novembre
presso le strutture sportive dell'Istituto FMA di Reggio Calabria in Via Maria Ausiliatrice
n.3.

La

partecipazione

dovrà

essere

comunicata

all'indirizzo

di

posta

elettronica

calabria@pgsitalia.org indicando chiaramente le categorie, gli sport ed il numero di squadre
per ogni categoria.
IMPORTANTE!
Comunicazione arbitro di società.
Si richiede ad ogni PGS partecipante di voler comunicare entro il 6 novembre all'indirizzo
calabria@pgsitalia.org un arbitro di società per ogni categoria e sport, che collaborerà
durante la giornata agli arbitraggi degli incontri sportivi.

 COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI
COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
CALENDARIO PROVINCIALE ATTIVITA' S.S. 2016/2017
FESTA PROVINCIALE MICRO/MINI

4 DICEMBRE 2016

SOVERATO

FESTA PROVINCIALE MICRO/MINI

15 GENNAIO 2017

CATANZARO LIDO

FESTA PROVINCIALE MICRO/MINI

19 MARZO 2017

CHIARAVALLE C.LE

FESTA PROVINCIALE MICRO/MINI

30 APRILE 2017

CARDINALE
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COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
RIUNIONE SOCIETÀ, RADUNO ARBITRI E CORSO ARBITRI DI SOCIETÀ
Si svolgerà a Reggio Calabria, sabato 29 ottobre, presso la sede del comitato regionale PGS
Calabria in Via Maria Ausiliatrice n.3, il raduno delle società, degli arbitri e degli arbitri di
società per la provincia di Reggio Calabria.
RIUNIONE SOCIETÀ
Sono invitati a partecipare tutti i responsabili delle società PGS che parteciperanno ai
campionati provinciali per la stagione in corso. In tale raduno saranno illustrate tutte le
novità in ambito di regolamenti e saranno definiti i termini e le modalità per lo
svolgimento dei campionati
RADUNO ARBITRI
Sono invitati a partecipare tutti gli arbitri regionali di calcio a 5 e pallavolo, operanti sul
territorio della provincia. In tale occasione saranno illustrate tutte le novità in ambito di
regolamenti e saranno definiti i termini per l'inizio dei campionati in accordo con le
associazioni presenti.
Il presente raduno vale come corso di richiamo per gli arbitri che abbiano già svolto un
corso PGS e come primo incontro del corso di formazione per arbitri di pallavolo previsto
per la stagione in corso.
RADUNO/CORSO ARBITRI DI SOCIETÀ
Premessa.
Estratto Comunicato Ufficiale n. 1 PGS Calabria
Art. 10 - OBBLIGO ARBITRO PARTITE CASALINGHE per le categorie Under 17-16-15-14-13-Mini):
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.
Sono invitati a partecipare tutti gli arbitri di società, opportunamente identificati dalle
rispettivi associazioni, che arbitreranno gli incontri casalinghi delle proprie PGS sul territorio
della provincia. In tale occasione saranno illustrate tutte le novità in ambito di regolamenti
e le modalità operative previste per la gestione degli incontri sportivi.
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PROGRAMMA DELL'INCONTRO
Ore 16,00

Arrivo dei partecipanti in sede
Registrazione degli arbitri di società

Ore 16,30

Ore 18.00

ALLEGATO 1

Apertura dei lavori e inizio incontro a cura della commissione tecnica provinciale


Status iscrizioni



Proposta strutturazione attività (discussioni deroghe richieste)



Proposta implementazione iscritti e strutturazione dei gironi



Regolamenti PGS e novità in ambito obbligo alleducatore



Modalità di gestione spostamenti gara



Modalità trasmissione referto



Novità nei regolamenti sportivi del calcio a 5 e della pallavolo

Conclusioni

Circolare aggiornata Campo scuola modulo 1

IL DIRETTORE TECNICO
(Corio Luigi)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Caponera A. – Arrigo A.)

(Rosace Demetrio)

Pubblicato in Reggio Calabria ed affisso all’albo del Comitato Regionale il 18 OTTOBRE 2016

Via Maria Ausiliatrice, 3 - 89100 REGGIO CALABRIA

Tel. e fax 0965 673516

calabria@pgsitalia.org - www.pgscalabria.it

