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DIREZIONE TECNICA REGIONALE

Stagione Sportiva 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 13
del 18 aprile 2017

 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1 ATTIVITA' SPORTIVA
PIGIESSIADI 2017 - Chiusura prenotazioni
UFFICIALMENTE CHIUSE LE PRENOTAZIONI ALLE PIGIESSIADI.
Ha inizio la seconda fase: tutte le associazioni prenotate potranno definire la propria
iscrizione entro il 10 maggio inoltrando alla segreteria organizzativa il modulo d'iscrizione
con la rooming list dei partecipanti.
Per i ritardatari che volessero ancora prenotare la propria partecipazione inoltrare richiesta
all'indirizzo pigiessiadi@pgscalabria.it per conoscere l'eventuale disponibilità di posti.
PIGIESSIADI 2017 - Iscrizioni e modulistica.
Tutta la modulistica della manifestazione è scaricabile dal sito www.pgscalabria.it nella
sezione eventi/pigiessiadi oppure cliccando direttamente al seguente link:

http://pgscalabria.it/index.php/eventi/piggiessiadicalabria
1. Modulo di iscrizione e rooming list - scadenza 10 maggio
2. Modulo liberatoria - da consegnare sottoscritta all'arrivo
3. Distinte di gioco - da consegnare sottoscritte all'arrivo
4. Modulo iscrizione concorso danza - da consegnare sottoscritte all'arrivo
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FESTA REGIONALE MICRO E MINI.
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La terza festa micro-mini di calcio a 5 e pallavolo si svolgerà a Spezzano Piccolo (CS),
presso le strutture della PGS Spezzano Piccolo (Stadio Comunale), domenica 23 aprile
2017. Gli arrivi di tutti i partecipanti sono previsti entro le ore 9.30.
Inizio attività ore 10.00 con la Celebrazione Eucaristica. Dalle ore 11.30 inizieranno le
attività sportive ad oltranza. Pranzo previsto al sacco oppure convenzionato* con la
struttura ospitante per favorire la convivialità e sopperire alle difficoltà del 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. Le attività si concluderanno entro le ore 16.30

*

Per la prenotazione e la partecipazione tutte le associazioni dovranno iscriversi compilando
tutti i campi previsti nel seguente LINK:

CLICCA QUI

PRENOTAZIONE FESTA REGIONALE

Si allega la guida tecnica.

DONBOSCO CUP 2017 - Finali regionali
Under 18 Calcio a 5
Le finali regionali di calcio a 5 under 18 si svolgeranno a Reggio Calabria
presso l'Istituto FMA a partire dalle ore 16.00
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 COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI
COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
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.

COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
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 Spezzano Piccolo

IL DIRETTORE TECNICO
(Corio Luigi)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Caponera Ada)

(Rosace Demetrio)
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