- DIREZIONE TECNICA REGIONALE
Stagione Sportiva 2017/2018
COMUNICATO UFFICIALE N° 1
del 1 settembre 2017

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1 NORME DI AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE
A partire da quest’anno l’affiliazione e il rinnovo dell’affiliazione potranno essere
eseguiti dalle società esclusivamente online. Tutte le modalità di accesso e di gestioni
sono facilmente scaricabili dal sito internet nazionale: www.pgsitalia.org. La quota di
affiliazione e di riaffiliazione è fissata in € 75,00.

NEW ATTENZIONE! Dalla stagione sportiva in corso l'affiliazione dovrà essere
versata direttamente al comitato regionale PGS Calabria.
Per pagare la quota di affiliazione o riaffiliazione di € 75,00:
c/c bancario n. 0136528 presso Banca Prossima
intestato a Comitato regionale PGS Calabria
IBAN IT 71 E 03359 01600 100000136528

1.2 NORME DI TESSERAMENTO E QUOTE ASSOCIATIVE
Con delibera n. 5 del 17.06.2017, il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente
Nazionale, ha provveduto a definire ed approvare le tariffe relative all’affiliazione ed
il tesseramento per l’anno sportivo 2017/2018 e che entreranno in vigore a partire dal
1° settembre 2017.
Nella circostanza, è opportuno evidenziare che le tariffe in questione saranno
agganciate alla tipologia ed all’età anagrafica già previste nel nuovo sistema di
tesseramento realizzato dalla società ConiNet S.p.A. già disponibile online.
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AFFILIAZIONE:
- Affiliazione standard € 75,00

TESSERAMENTO:
Dirigente
- unica tariffa €. 11,00
Atleta
a seconda dell’età, al momento del tesseramento, il programma riconoscerà una
diversa tariffa così suddivisa:
- Atleta Under 14 € 4,00
- Atleta Under 18* € 6,50
- Atleta Over 18 € 8,00
Ricreativo
a seconda dell’età, al momento del tesseramento, il programma riconoscerà una
diversa tariffa così suddivisa:
- Ricreativo Under 18 € 5,00
- Ricreativo Over 18 € 7,50
Grandi eventi
- unica tariffa € 3,50
* di età compresa tra 14aa e 18aa (non compiuti), ovvero Over 14 – Under 18
Si sottolinea, inoltre, che dalle predette tariffe sono state eliminate tutte le ulteriori
tipologie già previste negli anni precedenti ossia: speciali, scolastici, oratoriani, altro
che dovranno essere ricomprese in quelle sopra esposte.
Tutte le quote sono comprensive di assicurazione
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Per il versamento della quota di tesseramento:
c/c bancario n. 0136528 presso Banca Prossima
IBAN IT 71 E 03359 01600 100000136528

PROCEDURE ONLINE PER AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

AFFILIAZIONE
1. Versamento affiliazione: versamento di € 75,00 su bancario n. 0136528
presso Banca Prossima IBAN IT 71 E 03359 01600 100000136528. Causale
"Affiliazione società _______ cod. ______"
2. Trasmettere copia dello stesso versamento via email a calabria@pgsitalia.org

Si fa presente che in caso di nuova affiliazione, dopo aver completato la
procedura di iscrizione online, sarà opportuno trasmettere insieme al bollettino:
- atto costitutivo e statuto dell'associazione con i relativi estremi di
registrazione;
- codice fiscale (o Partita Iva) dell'Associazione;
- documento d'identità e codice fiscale del presidente.

TESSERAMENTO
Effettuare il versamento dei tesseramenti: c/c bancario n. 0136528 presso Banca
Prossima IBAN IT 71 E 03359 01600 100000136528
1. . causale "Tesseramento n. ___ dirigenti e n __ atleti"
€ 11 per presidente e vicepresidente, obbligatori (totale € 22)
€ 7,5 per ogni tesserato atleta
2. Trasmettere copia dello stesso versamento via email a calabria@pgsitalia.org
3. Caricare l'importo del versamento sul sistema online nella sezione
"portafoglio" e attendere che questi venga sbloccato
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4. Caricare i tesseramenti (partendo sempre da presidente e vice presidente
altrimenti il sistema non fa completare la procedura) nella sezione
"tesseramento"
5. Assicurarsi che per ogni tessera caricata si sia provveduto a completare la
procedura cliccando su "conferma".
2. ATTIVITÀ SPORTIVA REGIONALE PGS CALABRIA – S. S. 2017/2018
Il Comitato Regionale PGS Calabria organizza, per la stagione sportiva 2016/2017 i
campionati e le manifestazioni di seguito elencate.

CAMPIONATI REGIONALI. Categorie, formule e costi.

SPORT

CATEGORIA

1° fase

2° fase

3° fase

PROVINCIALE

REGIONALE

NAZIONALE

Under 13 (2005/06)

Under 15 (2003/04)

Under 18 (2000/01/02)
Calcio a 5

Fase Preliminare
Conclusione:

per l'accesso alle

31 marzo 2017

fasi nazionali

entro il
25 aprile

Under 21 (1997/98/99)
REGIONALE
Libera M e F (1999 e preced.)

Fase finale

1/2 giugno
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SPORT

1° fase

2° fase

3° fase

PROVINCIALE

REGIONALE

NAZIONALE

CATEGORIA
Under 12/F (2006/07)

Fase Preliminare

Under 14/F (2004/05)

Conclusione:

per l'accesso alle fasi

31 marzo 2017

nazionali

Under 16/F (2002/03)

Maggio 2018

entro il
25 aprile

Pallavolo

Under 18/F (2000/01)
REGIONALE
Libera Fem. (1999 e preced.)

Fase finale

Libera Masch. (1999 e preced.)

1/2 giugno

Libera Mista (1999 e preced.)

SPORT
Basket

CATEGORIA

1° fase

2° fase

PROVINCIALE

REGIONALE

Conclusione:

1/2 giugno

Under 13/F (2005/06)
Under 15 (2003/2004)

31 marzo 2017
Street Basket 3v3

SPORT
Calcio a 5
Pallavolo

Libera Maschile (1999 e preced.)

CATEGORIA

Unica fase - n. 4 feste
1° festa - Reggio Calabria 19 novembre 2017

Micro (fino al 2010)

2° festa (provinciale) - gennaio 2018

Mini (2007/2008/2009)

3° festa - Soverato 25 febbraio 2018

Basket

4° festa - Spezzano Piccolo 15 aprile 2018

Parteciperanno ai campionati regionali 2017/18 tutte le squadre, regolarmente
affiliate, che ne faranno esplicita richiesta.
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Tornei del settore giovanile e per le categorie Libere.

Fase provinciale
Per formule tornei, costi e modalità di partecipazione alle attività ordinarie si rimanda
ai comunicati ufficiali dei comitati provinciali.

Fase regionale
Accedono alla finale regionale valevole per la partecipazione alle finali nazionali (tra
il 21 e il 25 aprile) tutte le squadre che ne facciano espressamente richiesta al
comitato regionale. In caso di più richieste provenienti dalla stessa provincia si terrà
conto:
- Le prime due squadre classificate nel girone d'andata in gironi con almeno 5
squadre
- La prima classificata nel girone d'andata in gironi con meno di 5 squadre.

Accedono alla fase finale regionale (1/2 giugno):
- Le prime due squadre classificate in gironi con almeno 5 squadre
- La prima classificata in gironi con meno di 5 squadre.
Per le attività provinciali che prevedono più gironi, accedono alla finale regionale
valevole per la partecipazione alle finali nazionali la prima squadra classificata in
ogni girone.
Costi delle finali regionali:


Costo di partecipazione gratuito per tutte le categorie.



Costo di vitto e alloggio solamente se previsto.

Costo tasse gara:


gratuito per tutte le categorie
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Attività micro e mini
Miniolimpiadi regionali Micro, Mini (calcio a 5, pallavolo e basket)
Il concentramento Micro e Mini si disputa di domenica, in una o più strutture dove si
incontreranno più squadre (almeno tre perché il concentramento sia valido) che
svolgeranno giochi sportivi propedeutici a tutti gli sport (basket, calcio e pallavolo),
nonché incontri sportivi (mini tornei) di calcio, basket e pallavolo. Ogni società potrà
partecipare anche con più squadre* fermo restando quanto disposto dal regolamento
nazionale (Parte Generale) all'art. 5. Durante i concentramenti non è consentito
utilizzare atleti per più sport qualora gli incontri sportivi da programma presentino
contemporaneità (non può essere concesso lo spostamento gara ma il sodalizio dovrà
scegliere in quale partita schierare l'atleta interessato).
Il torneo (partite) si disputerà in un unico girone all'italiana con incontri suddivisi tra
le tre feste regionali (durante le quali si incontreranno squadre di provincia diversa)
ed almeno una festa provinciale per provincia (si incontreranno squadre della stessa
provincia).
La classifica finale assegnerà 100 punti alla squadra prima classificata, 80 punti alla
seconda classificata, 60 punti alla terza e 30 punti ex-equo a tutte le altre squadre.
Per ogni gioco saranno stilate classifiche in funzione del punteggio ottenuto
assegnando sempre 10 punti al primo classificato, 8 punti al secondo classificato, 6
punti al terzo classificato e 3 punti ex-equo a tutte le altre squadre.
Per entrambe le categorie (micro e mini) le società che non partecipano alle feste
acquisiscono 0 punti per tutte le attività previste (giochi e partite).
*Non sarà consentito lo spostamento di giocatori da una squadra ad un’altra, la
distinta presentata all’inizio del torneo non potrà essere cambiata se non
incrementata, rischio penalizzazione.
Costi di partecipazione: Nessun costo previsto
Scadenza iscrizione: entro la prima festa regionale (19 novembre 2017)
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DALLA

STAGIONE

SPORTIVA

CORRENTE,

PER

TUTTE

LE

ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI LA PRESENZA DELL'ALLEDUCATORE
IN PANCHINA E' OBBLIGATORIA.

REGOLAMENTI REGIONALI S. S. 2017/2018
Norme di carattere generale valide per tutte le competizioni.
Art. 01 - La stagione sportiva PGS inizia l’ 1 settembre e termina il 31 di agosto
dell’anno successivo.

Art. 02 - Il tempo massimo di attesa è fissato in 30' per tutte le discipline sportive.

Art. 03 - Qualora le società abbiano maglie di colore uguale o simile, spetta alla
squadra ospitante cambiare la propria maglia.
Art. 04 – MODALITA' E COSTI PER ISCRIZIONE AI TORNEI, FORMULE
GIRONI, ARBITRI ED ARBITRI DI SOCIETA', SPOSTAMENTI GARA E
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA: si rimanda alle
disposizioni previste dai singoli comitati provinciali
Art. 05 – RECLAMI: E’ possibile inoltrare reclamo all'organo tecnico competente
entro le 24 ore dal termine della gara o della manifestazione. Il reclamo, spedito a
mezzo raccomandata, deve essere accompagnato, pena inammissibilità, da:
 tassa reclamo: a livello Provinciale

di € 30,00;

a livello Regionale

di € 55,00;

a livello Nazionale

di € 105,00;

 ricevuta della raccomandata contenente copia del reclamo spedita alla

controparte.
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Art. 06 – RICORSI: E' possibile inoltrare ricorso all'organo giudicante competente
entro 7 giorni dalla data di ricevimento della notifica contenente il giudizio di primo
grado e deve essere accompagnato a pena di inammissibilità da:
 tassa ricorso: a livello Regionale di € 55,00;

a livello Nazionale di € 105,00;
 ricevuta della raccomandata contenente copia del reclamo spedita alla

controparte.
 ricevuta della raccomandata contenente copia del ricorso spedita

all'organo che ha emesso il provvedimento.
Art. 07 – OBBLIGO ALLEDUCATORE IN CAMPO: Da questa stagione
sportiva gli allenatori potranno essere ammessi in panchina a seguito della squadra
solo se muniti di tesserino alleducatore ottenuto a seguito della partecipazione ad
almeno un campo scuola di 1° livello.

Art. 08 - La Commissione Tecnica Regionale potrà, durante il corso della stagione,
apportare al presente regolamento le modifiche e le aggiunte che si rendessero
necessarie. Tali variazioni verranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale e avranno
valore alla data dello stesso.
L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI
PRECEDENTI E SEGUENTI È DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA
COMMISSIONE TECNICA.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, le Società dovranno osservare
tutte le norme statutarie e regolamentari della P.G.S. e, per quanto non in contrasto
con esse, i regolamenti delle FSN. Tutti i regolamenti PGS sono scaricabili
direttamente dal sito istituzionale www.pgsitalia.org oppure accedendo direttamente
al seguente link: http://www.pgsitalia.org/index.asp?page=statuto_e_regolamenti
Il Comitato Regionale delle P.G.S. della Calabria declina ogni responsabilità per
Via Maria Ausiliatrice, 3 - 89100 REGGIO CALABRIA Tel. e fax 0965 673516
calabria@pgsitalia.org - www.pgscalabria.it

- DIREZIONE TECNICA REGIONALE
quanto potrà accadere a persone e a cose prima, durante e dopo le gare, salvo
quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera PGS.

Chiarimento utilizzo strutture di gioco.
Il Comitato Regionale e i rispettivi comitati provinciali non omologano campi. Sarà
cura delle singole associazioni comunicare eventuali problematiche che in accordo
con il sodalizio interessato potranno essere eventualmente risolte.
Per ciò che afferisce gli incontri di pallavolo per qualsiasi categoria, sono autorizzati
i campi all'aperto a far eccezione dei mesi di dicembre-gennaio-febbraio. Le società
che in tale periodo non riusciranno a fornire struttura al coperto alternativa saranno
autorizzate a disputare le partite fuori casa (in accordo con la società avversaria
qualora fornita di struttura al coperto). Il tutto dovrà essere in ogni caso già definito e
stabilito in sede di compilazione dei calendari sportivi.
CALENDARIO UFFICIALE ATTIVITA' PGS CALABRIA – S. S. 2017/2018
ATTIVITA'
Richiamo Campo scuola 1° livello Alleducatore
Assemblea regionale dirigenti-quadri
Inizio campionati per tutte le provincie
1° Festa regionale ctg. Micro e Mini
Comitato regionale
San Giovanni Bosco
2° Festa regionale ctg. Micro e Mini
Comitato regionale
Assemblea regionale
Domenica delle Palme
Domenica di Pasqua
3° Festa regionale ctg. Micro e Mini
Finali per l'accesso alla fase nazionale
Pigiessiadi 2018
Finali regionali calcio a 5 e pallavolo
Comitato regionale
Esami di abilitazione alleducatori 1° livello
Campo scuola alleducatori 2° livello

DATA
7 ott
8 ott
dal 30 ott
19 nov
16 dic
31 gen
25 feb
11 mar
11 mar
25 mar
1 apr
15 apr
21/25 apr
28 apr / 1 mag
2/3 giu
3 giu
20/21 ago
22/26 ago

LUOGO
Lamezia T. (CZ)
Lamezia T. (CZ)
Reggio Cal.
Reggio Cal.
Soverato (CZ)
Reggio Cal.
Reggio Cal.
Spezzano Piccolo (CS)
Varie sedi
Marina di Sibari (CS)
Soverato (CZ)
Soverato (CZ)
Casole Bruzio (CS)
Casole Bruzio (CS)
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CONTATTI
website: www.pgscalabria.it
segreteria: Caponera Ada - calabria@pgsitalia.org
presidenza: Rosace Demetrio - presidenza@pgscalabria.it
direzione tecnica: Corio Luigi - direzionetecnica@pgscalabria.it
ALLEGATI
Allegato 1 - Comunicato Ufficiale n.1 PGS Reggio Calabria
Allegato 2 - Comunicato Ufficiale n.1 PGS Cosenza

IL DIRETTORE TECNICO
(Corio Luigi)

IL SEGRETARIO
(Caponera A.)

IL PRESIDENTE
(Rosace Demetrio)

Pubblicato in Reggio Calabria ed affisso all’albo del Comitato Regionale il 1 SETTEMBRE 2017
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