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DIREZIONE TECNICA REGIONALE

Stagione Sportiva 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 16
del 7 giugno 2017

 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1 ATTIVITA' SPORTIVA

FINALI REGIONALI PALLAVOLO
Si comunica che le finali regionali di Pallavolo per la Stagione Sportiva in corso si
svolgeranno domenica 25 giugno a Soverato presso le strutture sportive dell'Istituto
FMA di Soverato e del Palazzetto dello Sport di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
secondo il seguente programma:
Ore 8.30 Raduno dei partecipanti
Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica
Ore 10.15 Incontri sportivi
Ore 13.30 Pranzo al sacco (le attività continuano)
Ore 14.00 Incontri di finale
Ore 16.30 Premiazioni in campo, saluti e rientri a casa.
Il programma potrà essere soggetto ad alcune modifiche ed integrazioni.
Le categorie interessate alle finali sono le seguenti:

Under 12
Under 18

Under 14
Libera mista

Via Maria Ausiliatrice, 3 - 89100 REGGIO CALABRIA

Tel. e fax 0965 673516

calabria@pgsitalia.org - www.pgscalabria.it

-

DIREZIONE TECNICA REGIONALE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Provvedimenti disciplinari avverso l’atleta PRATICÓ GIULIA tessera n. 1501080,
e avverso New Team Volley Melito ASD. Gara “Semifinale” Campionato di Libera
Mista del 05/05/2017 New Team Volley Melito ASD vs ASD New Team.
Ricevuti

gli

atti

dal

Comitato

Provinciale

delle

PGS

di

Reggio

Calabria,

valutata

l’ammissibilità della richiesta di valutazione del caso da parte del Giudice Sportivo
Provinciale, si comunica quanto di seguito:
CONSIDERATO CHE
Successivamente alla penalizzazione (cartellino rosso) l’atleta tentava le vie di fatto nei
confronti del direttore di gara nel corso del quinto set della gara, sferrando calci alla
postazione arbitrale,rivolgendo allo stesso frasi ingiuriose e minacce;
a seguito della squalifica persisteva nel sostare a bordo campo ignorando quanto previsto dal
regolamento FIPAV articolo 21.3.3.1 “…il componente della squadra squalificato non deve
sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di
gioco.”;
ritornava sul campo di gioco impedendo la ripresa del gioco minacciando nuovamente il
direttore di gara;
alla fine della gara si dirigeva verso il direttore di gara minacciandolo nuovamente, non
procedeva alle vie di fatto solo perché bloccata dal Presidente del Comitato Provinciale
Sergi Fabio che frapponendosi tra lei ed il direttore di gara la invitava a terminare tale
azione di protesta ed andare a casa;
arrivava a confronto fisico e verbale con il Presidente del Comitato Provinciale Sergi Fabio,
che in tutte le situazioni in cui l’atleta in oggetto tentava le vie di fatto nei confronti del
direttore di gara e del Presidente Provinciale solo un limitato numero di elementi della
New Team Volley Melito ASD intervenivano per impedire che ciò avvenisse;
che nessuno dei dirigenti presenti provvedeva ad allontanare l’atleta dal terreno di gioco;
che nessuno dei dirigenti poneva in essere misure di prevenzione affinché l’atleta non
potesse più intervenire dopo il primo episodio di tentata via di fatto;
VIENE DECISO QUANTO DI SEGUITO
secondo quanto previsto dall’articolo 28del Regolamento di Disciplina e Giustizia stabilisce la
squalifica dell’atleta in oggetto per la durata di anni due a far data dal presente
comunicato;
secondo quanto previsto dall’articolo 31 del Regolamento di Disciplina e Giustizia stabilisce
la sanzione pecuniaria di € 500,00 a carico della New Team Volley Melito ASD da pagarsi
entro e non oltre i quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.
Il giudice sportivo regionale
Avv. Roberto Sergi
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CAMPO SCUOLA 2017
WEEKEND FORMATIVI - FORMAZIONE ALLEDUCATORI

Il campo scuola 2017 per alleducatori ed aspiranti alleducatori si svolgerà a Casole
Bruzio (CS) - Hotel Virginia dal 22 al 27 agosto secondo il seguente programma.
Modulo 1. 23/24 agosto - Allievo alleducatore 1° livello, Fascia 5-7 anni
Modulo 2. 24/25 agosto - Allievo alleducatore 1° livello, Fascia 8-10 anni e 11-13 anni
Modulo 3. 26/27 agosto - Allievo alleducatore 1° livello, Fascia 14 + anni
I partecipanti potranno scegliere di partecipare a tutto il percorso formativo proposto
oppure partecipare a singoli moduli.
WEKKEND ASPIRANTI ALLEDUCATORI (MODULI 1 e 2)

Il

weekend di formazione Modulo 1 e 2 per aspiranti alleducatori si svolgerà dal 22

al 25 agosto secondo il seguente programma:
22 agosto -

Arrivi dei partecipanti (nel pomeriggio)

23 agosto -

Attività teorica e pratica modulo 1

24 agosto -

Esami e tirocini modulo 1
Attività teorica e pratica modulo 2

25 agosto -

Sintesi, esami e tirocini Modulo 2

WEKKEND ASPIRANTI ALLEDUCATORI (MODULO 3)

Il

weekend di formazione Modulo 3 per aspiranti alleducatori si svolgerà dal 24 al

27 agosto secondo il seguente programma:
24 agosto -

Arrivi dei partecipanti (nel pomeriggio)

25 agosto -

Sintesi modulo 2 - Esami e tirocini modulo 2

26 agosto -

Attività teorica e pratica modulo 3
Esami e tirocini modulo 3

27 agosto -

Sintesi e conclusioni

Informazioni relative ai weekend

Gli alleducatori potranno scegliere anche solo di:
a. Svolgere gli esami per il modulo 2 e rinviare alla stagione successiva il
completamento del percorso (per chi abbia già acquisito il modulo 1 e
frequentato le lezioni del modulo 2);
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b. Svolgere gli esami per il modulo 2 e completare il modulo 3 (per chi abbia
già acquisito il modulo 1 e frequentato le lezioni del modulo 2);
c. Svolgere

tutti

i

weekend

e

quindi

completare

il

percorso

formativo

obbligatorio.
Considerata la durata dei corsi sarà offerta la possibilità ai campisti di partecipare
insieme alle famiglie.
Costi e modalità di partecipazione

L'iscrizione al campo dovrà avvenire entro e non oltre il 20 luglio 2017 mediante la
trasmissione del modulo d'iscrizione allegato all'indirizzo calabria@pgsitalia.org
Costo per tutto il weekend formativo

(dalla cena del 22 al pranzo del 27):
€ 100,00 per i primi 15 iscritti calabresi (campisti)
€ 180,00 per tutti gli altri campisti e per gli accompagnatori*
Gratuiti i bimbi 0-3 anni (4 non compiuti) che non occupano posti letto.
Non sono previste camere singole.
Costo per ogni singolo modulo

(dalla cena del 22 al pranzo del 25 oppure dalla cena del 24 al pranzo del 27):
€ 60,00 per i primi 10 iscritti calabresi ad ogni modulo (campisti)
€ 100,00 per tutti gli altri campisti e per gli accompagnatori*
Gratuiti i bimbi 0-3 anni (4 non compiuti) che non occupano posti letto.
Non sono previste camere singole.
* Gli accompagnatori saranno ammessi solo in caso di disponibilità di posti dopo aver chiuso
le iscrizioni dei campisti.

I costi comprendono vitto e alloggio per tutta la durata del corso, materiale
didattico e le spese di segreteria.
ALLEGATO 1

Circolare Campo scuola 2017

ALLEGATO 2

Modulo iscrizione Campo Scuola 2017

IL DIRETTORE TECNICO
(Corio Luigi)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Caponera Ada)

(Rosace Demetrio)
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