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DIREZIONE TECNICA REGIONALE

Stagione Sportiva 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 6
del 07 novembre 2016

 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1 ATTIVITA' SPORTIVA
FESTA MICRO MINI - REGGIO CALABRIA 13 NOVEMBRE 2016
La prima festa micro-mini di calcio a 5 e pallavolo si svolgerà a Reggio Calabria, presso le
strutture dell'istituto FMA in Via M. Ausiliatrice, domenica 13 novembre 2016.
Gli arrivi di tutti i partecipanti sono previsti entro le ore 9.30.
Inizio attività ore 10.00. E' previsto il pranzo al sacco (durante il pranzo le attività
sportive non saranno sospese). Ogni associazione metterà a disposizione dell'organizzazione
un arbitro di società per ogni categoria e sport ai quali ogni pgs è impegnata. Durante la
manifestazione è prevista la Celebrazione Eucaristica. Le attività si concluderanno entro le
ore 16.30
In allegato la guida tecnica.
PIGIESSIADI CALABRIA 2017 - MARINA DI SIBARI 1/4 GIUGNO
Le Pigiessiadi 2017 si svolgeranno a Marina di Sibari, presso le
strutture logistiche e sportive del Minerva Resort,

dal 1 al 4

giugno.
Sport Previsti: Calcio a 5, Pallavolo, basket e danza.
A breve sarà pubblicata la circolare.
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 COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI
COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
DEROGHE ATTIVITA' SPORTIVA
Calcio a 5, categoria Under 18 - E' autorizzata la partecipazione di massimo un'atleta in
distinta fuori quota (anno di nascita 1998)
Calcio a 5, categoria Under 15 - E' autorizzata la partecipazione fuori classifica della
squadra Xenium femminile (ctg. under 17)
Pallavolo, categoria Mini - E' autorizzata la partecipazione di massimo un'atleta in distinta
fuori quota (anno di nascita 2005)
Le presenti deroghe risultano valide esclusivamente per le attività relative ai campionati
provinciali di Reggio Calabria e, per la categoria mini, per i gironi provinciali di Coppa
Calabria. Le deroghe non saranno più valide in tutte le gare e le competizioni a carattere
regionale e nazionale.
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 2016/2017" PGS Italia.

ALLEGATO 1

Guida tecnica festa regionale micro mini Reggio Calabria

IL DIRETTORE TECNICO
(Corio Luigi)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Caponera A. – Arrigo A.)

(Rosace Demetrio)
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