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DIREZIONE TECNICA REGIONALE

Stagione Sportiva 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 10
del 14 febbraio 2017

 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1 ATTIVITA' ASSOCIATIVA E FORMATIVA
ASSEMBLEA REGIONALE

Visti gli articoli dello Statuto e del Regolamento Assembleare vigenti
L’Assemblea Regionale Ordinaria 2017 ed Elettiva 2017-2020
delle PGS Calabresi è convocata domenica 12 marzo 2017 alle ore 9:00 in prima
convocazione ed alle ore 10:30 in seconda convocazione in Reggio Calabria – c/o sede
del Comitato regionale PGS Calabria via Maria Ausiliatrice n.3, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Parte preliminare
 Insediamento Commissione verifica poteri;
 Nomina del Presidente dell’Assemblea;
 Nomina del Segretario dell’Assemblea.

Parte ordinaria
 Relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Consiglio
Direttivo Regionale;
 Approvazione rendiconto 2016;
 Elezione del Presidente Regionale, dei Consiglieri, dei Revisori dei
conti e del candidato al CDN.
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I Presidenti delle Associazioni, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, nonché
quanti altri aventi diritto di voto, saranno ammessi ai lavori dalla
Commissione Verifica Poteri, costituita da un rappresentante per ogni
provincia, che eserciteranno le loro funzioni presso la sede assembleare a
partire dalle ore 08.00 del 12 marzo 2017. I Comitati Provinciali e le
Associazioni locali dovranno trasmettere alla segreteria regionale, entro e
non oltre il 28 febbraio 2017, le proposte di candidatura dei tesserati
che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a
ricoprire, a livello regionale, la carica di Presidente Regionale, Consigliere
Regionale, componente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti; a
livello Nazionale, Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale, Presidente
o componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
In allegato il regolamento elettorale.

WEEKEND FORMATIVI - FORMAZIONE ALLEDUCATORI
WEKKEND ASPIRANTI ALLEDUCATORI (MODULO 3)

Il

terzo weekend di formazione per aspiranti alleducatori si svolgerà dal 21 al 24

agosto secondo il seguente programma:
22 agosto -

Sintesi modulo 2 - Esami e tirocini modulo 2

23 agosto -

Attività teorica e pratica modulo 3
Esami e tirocini modulo 3

24 agosto -

Sintesi e conclusioni

WEEKEND PER ALLEDUCATORI (MODULO 4 E 5)

Il

quarto weekend di formazione per aspiranti alleducatori si svolgerà dal 24 al 27

agosto secondo il seguente programma:
24 agosto -

Attività teorica e pratica modulo 4

25 agosto -

Tirocini modulo 4

26 agosto -

Attività teorica e pratica modulo 5
Tirocini modulo 5

27 agosto -

Esami finali moduli 4 e 5.
Sintesi, conclusioni
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Informazioni relative ai weekend

Ai weekend formativi potranno partecipare tutti gli alleducatori che abbiano già
intrapreso il percorso formativo PGS. I costi di partecipazione e la location saranno
pubblicati e resi noti con la specifica circolare del corso. Gli alleducatori potranno
scegliere anche solo di:
a. Svolgere gli esami per il modulo 2 e rinviare alla stagione successiva il
completamento del percorso;
b. Svolgere gli esami per il modulo 2, completare il modulo 3 e rinviare alla
stagione successiva l'acquisizione dei moduli 3 e 4;
c. Svolgere entrambi i weekend e quindi completare il percorso formativo
obbligatorio.
Considerata la durata dei weekend sarà offerta la possibilità di partecipare ai
weekend con le famiglie. Per tutti i dettagli organizzativi si rimanda alla circolare
che sarà pubblicata con specifico comunicato ufficiale.
CAMPO SCUOLA ATLETI
Il campo scuola per atleti dai 10 ai 13 anni si svolgerà per come previsto dal 29 aprile all'1
maggio a Reggio Calabria presso Casa di spiritualità "Santa Maria Porto di Pace" presso Figlie
della Chiesa in Via Arghillà Nord.
Le associazioni locali sono invitate a voler segnalare e preiscrivere gli atleti che vorranno
essere avviati in un percorso di animazione, formazione e condivisione nell'ambito del
contesto associazionistico e sportivo proposto dalle PGS. Le attività saranno svolte
dall'equipe formativa regionale e gli sport proposti risultano essere calcio a 5, pallavolo e
basket.

QUOTA CAMPO SCUOLA: € 45,00 a persona.
Comprensiva di materiale sportivo, cancelleria , vitto e alloggio.
Le preiscrizioni dovranno pervenire,a cura dei presidenti delle associazioni locali, via email
all'indirizzo calabria@pgsitalia.org indicando il numero dei partecipanti con nome, cognome,
luogo e data di nascita entro il 31 marzo 2017.
Il campo scuola sarà attivato con la partecipazione minima di almeno 15 atleti.
MODIFICHE AL CALENDARIO REGIONALE
Il Gran Galà di danza previsto per il 26 marzo 2017 si svolgerà domenica 2 aprile 2017.
La Festa regionale micro mini prevista per il 2 aprile 2017 a Spezzano Piccolo (CS) si
svolgerà domenica 23 aprile 2017 sempre a Spezzano Piccolo (CS).

Via Maria Ausiliatrice, 3 - 89100 REGGIO CALABRIA

Tel. e fax 0965 673516

calabria@pgsitalia.org - www.pgscalabria.it

-

DIREZIONE TECNICA REGIONALE

2 ATTIVITA' SPORTIVA
FESTA MICRO MINI - SOVERATO 19 FEBBRAIO 2017
La seconda festa micro-mini di calcio a 5 e pallavolo si svolgerà a Soverato, presso le
strutture dell'istituto FMA in Via S. G. Bosco n. 7, domenica 19 febbraio 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 con 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
In allegato la guida tecnica.

 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.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE PGS REGGIO CALABRIA
Visti gli articoli dello Statuto e del Regolamento Assembleare vigenti
L’Assemblea Provinciale Ordinaria 2017 ed Elettiva 2017-2020
del comitato provinciale PGS Reggio Calabria è convocata domenica 12 marzo 2017 alle ore
8:00 in prima convocazione ed alle ore 09,30 in seconda convocazione in Reggio Calabria –
c/o sede del Comitato regionale PGS Calabria via Maria Ausiliatrice n.3, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Parte preliminare
Insediamento Commissione verifica poteri;
Nomina del Presidente dell’Assemblea;
Nomina del Segretario dell’Assemblea.
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Parte ordinaria
Relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Consiglio Direttivo
Provinciale;
Approvazione rendiconto 2016;
Elezione del Presidente Provinciale, dei Consiglieri e del revisore dei conti.
I Presidenti delle Associazioni, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, nonché quanti altri aventi
diritto di voto, saranno ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri, costituita da
un rappresentante per ogni provincia, che eserciteranno le loro funzioni presso la sede
assembleare a partire dalle ore 08.00 del 12 marzo 2017. I Comitati Provinciali e le
Associazioni locali dovranno trasmettere alla segreteria regionale, entro e non oltre il 28
febbraio 2017, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti
richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Presidente Provinciale,
Consigliere Provinciale, componente del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

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.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE PGS CATANZARO
Visti gli articoli dello Statuto e del Regolamento Assembleare vigenti
L’Assemblea Provinciale Ordinaria 2017 ed Elettiva 2017-2020
del comitato provinciale PGS Catanzaro è convocata domenica 12 marzo 2017 alle ore 8:00
in prima convocazione ed alle ore 09,30 in seconda convocazione in Reggio Calabria – c/o
sede del Comitato regionale PGS Calabria via Maria Ausiliatrice n.3, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Parte preliminare
Insediamento Commissione verifica poteri;
Nomina del Presidente dell’Assemblea;
Nomina del Segretario dell’Assemblea.
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Parte ordinaria
Relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Consiglio Direttivo
Provinciale;
Approvazione rendiconto 2016;
Elezione del Presidente Provinciale, dei Consiglieri e del revisore dei conti.
I Presidenti delle Associazioni, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, nonché quanti altri
aventi diritto di voto, saranno ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri,
costituita da un rappresentante per ogni provincia, che eserciteranno le loro funzioni
presso la sede assembleare a partire dalle ore 08.00 del 12 marzo 2017. I Comitati
Provinciali e le Associazioni locali dovranno trasmettere alla segreteria regionale, entro
e non oltre il 28 febbraio 2017, le proposte di candidatura dei tesserati che, in
possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di
Presidente Provinciale, Consigliere Provinciale, componente del Collegio Provinciale dei
Revisori dei Conti.

COMITATO PROVINCIALE DI COSENZA
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE PGS COSENZA
Visti gli articoli dello Statuto e del Regolamento Assembleare vigenti
L’Assemblea Provinciale Ordinaria 2017 ed Elettiva 2017-2020
del comitato provinciale PGS Cosenza è convocata domenica 12 marzo 2017 alle ore 8:00 in
prima convocazione ed alle ore 09,30 in seconda convocazione in Reggio Calabria – c/o sede
del Comitato regionale PGS Calabria via Maria Ausiliatrice n.3, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:

Parte preliminare
Insediamento Commissione verifica poteri;
Nomina del Presidente dell’Assemblea;
Nomina del Segretario dell’Assemblea.

Parte ordinaria
Relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Consiglio Direttivo
Provinciale;
Approvazione rendiconto 2016;
Elezione del Presidente Provinciale, dei Consiglieri e del revisore dei conti.
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I Presidenti delle Associazioni, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, nonché quanti altri
aventi diritto di voto, saranno ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri,
costituita da un rappresentante per ogni provincia, che eserciteranno le loro funzioni
presso la sede assembleare a partire dalle ore 08.00 del 12 marzo 2017. I Comitati
Provinciali e le Associazioni locali dovranno trasmettere alla segreteria regionale, entro
e non oltre il 28 febbraio 2017, le proposte di candidatura dei tesserati che, in
possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di
Presidente Provinciale, Consigliere Provinciale, componente del Collegio Provinciale dei
Revisori dei Conti.
ALLEGATO 1

Regolamento elettorale

ALLEGATO 2

Guida tecnica festa regionale micro mini Reggio Calabria

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 14 FEBBRAIO 2017
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