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email: pgscatanzaro@pgsalia.org

E’ tempo di ricominciare
Ha preso il via un nuovo anno sportivo che si preannuncia ricco di significato e di
emozioni.
Ci apprestiamo a festeggiare, infatti, i primi 50 anni di vita delle Polisportive
Giovanili Salesiane,
“Con Don Bosco riaffermiamola preferenza per la gioventù povera, abbandonata,
pericolante che
ha maggior bisogno di essere amata ed evangelizzata, e l’amiamo specialmente nei
luoghi di più grave povertà”.
-

il cortile è “luogo privilegiato di educazione”
“come educatori collaboriamo con i giovani per sviluppare le loro ed attitudini fino
alla piena maturità”
Concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi valorizzando
la loro
domanda educativa e la prassi umanizzante dello sport.
Buon anno sportivo dal Comitato PGS di Catanzaro

Stagione Sportiva 2017/2018
COMUNICATO UFFICIALE n. 1
del 8 settembre 2017

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE
1. ATTIVITÀ SPORTIVA PROVINCIALE PGS CATANZARO – S. S. 2017/2018
Il Comitato Provinciale PGS Catanzaro, organizza, per la stagione sportiva 2017/2018 i campionati e le
manifestazioni di seguito elencate.
Categorie, formule e costi.
SPORT
Calcio a 5

CATEGORIA
Micro M/F (fino al 2010)
Mini M/F (2007/2008/2009)
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SPORT
Pallavolo

Under 13 (2005/2006)
20 aprile 2018
Under 15 (2003/2004)
Under 18 (2000/01/02)
Libera M e F (1999 e precedenti)

31 maggio 2018

CATEGORIA
1° fase
Micro M/F (fino al 2010)
PROVINCIALE
Mini M/F (2007/2008/2009) Conclusione
Under 12/F (2005/2006)
20 aprile 2018
Under 14/F (2004/2005)
Under 16/F (2002/2003)
Under 18/F (2000/2001)
Libera Fem. (2003 e precedenti)
Libera Masch. (2003 e precedenti)
Libera Mista (2003 e precedenti)

2° fase
REGIONALE
Conclusione
31 maggio 2018

Parteciperanno ai campionati provinciali 2017/18 tutte le squadre, regolarmente affiliate, che ne faranno esplicita
richiesta compilando il modulo internet, all'indirizzo www.pgscalabria.it, l'adesione mediante il "Modulo
iscrizione squadre" entro e non oltre il

10 ottobre 2017.

Categorie, formule e costi.
Fase provinciale:
campionato con girone all'italiana (ottobre - aprile).
Per affiliazione e tesseramento al Comitato regionale, vedi Comunicato Ufficiale n. 1 PGS Calabria.
Costo partecipazione:
 Iscrizione al campionato gratuita fino alla categoria UNDER 18 (esclusa);
 €. 20,00 (venti/00) per le altre categorie per squadra;
Costo tasse gara:
 gratuita fino alla categoria UNDER 18 (esclusa);
 €. 8,00 (otto/00) per le altre categorie per squadra;
Cauzione: € 50 (cinquanta/00) per società;
Effettuare il versamento costi iscrizione ai campionati e della cauzione deve essere versato tramite bonifico
bancario al conto corrente del Comitato Provinciale PGS Catanzaro con causale:
c/c bancario n. 03000053529
presso Banca di Credito Cooperativo di Montepaone - Filiale di Soverato
intestato a Comitato Provinciale PGS Catanzaro
IBAN IT 65 W 08126 42770 003000053529
Causale: “iscrizione campionato categoria ______ società”
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Dalla cauzione saranno trattenute tutte le sanzioni previste dal regolamento, qualora inflitte (spostamento gara,
tassa alleducatore, ammende, ecc.). La cauzione dovrà essere risanata qualora esaurita prima della conclusione
dell'anno sportivo e sarà valida anche per gli anni sportivi successivi
PER LA STAGIONE SPORTIVA CORRENTE, PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI E'
OBBLIGATORIA LA CERITIFAZIONE DELL'IDONEITA’ FISICA DEGLI ATLETI TESSERATI (la
responsabilità è del Presidente della Società).
DALLA STAGIONE SPORTIVA CORRENTE, PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI E'
OBBLIGATORIA LA PRESENZA DELL'ALLEDUCATORE IN PANCHINA.
DALLA STAGIONE SPORTIVA CORRENTE, PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI E'
OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL DEFRIBILATORE E DI PERSONE ABILITATE AD USARLO
(a breve questo Comitato fornirà alcune informazioni in merito).
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

CALENDARIO UFFICIALE ATTIVITA' PGS COMITATO CATANZARO S. S. 2017/2018

ATTIVITA'

DATA

LUOGO

1^ Festa provinciale ctg. Micro, Mini, Under 12/15
Inizio campionati provincia di Catanzaro
2^ Festa provinciale ctg. Micro, Mini, Under 12/15
3^ Festa provinciale ctg. Micro, Mini, Under 12/15

28 ottobre
dal 30 ottobre
14 gennaio
18 marzo

Soverato (CZ)
luogo da destinare
luogo da destinare

Per quanto non espressamente comunicato, fare rifermento agli organi superiori.

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 entrano in vigore a partire
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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.
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 14 anni e 18 anni (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
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"
€ 11,00 per presidente e vicepresidente, obbligatori (totale € 22,00)
€ 7,5 per ogni tesserato atleta
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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
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".
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

CALENDARIO UFFICIALE ATTIVITA' PGS CALABRIA S. S. 2017/2018
ATTIVITA'

DATA

LUOGO

Richiamo Campo scuola 1° livello Alleducatore
Assemblea regionale dirigenti-quadri
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

7 ottobre
8 ottobre
19 novembre
16 dicembre
31 gennaio
25 febbraio
11 marzo
11 marzo
25 marzo
1 aprile
15 aprile
21/25 aprile
28 aprile / 1 maggio
2/3 giugno
3 giugno
20/21 agosto
22/26 agosto

Lamezia T. (CZ)
Lamezia T. (CZ)
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Soverato (CZ)
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Spezzano P. (CS)
Varie sedi
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INFORMAZIONI UTILI
COMITATO NAZIONALE ITALIA
Indirizzo intenet: PGS Italia: http://www.pgsitalia.org/ Telefono +39 064462179 – email: info@pgs italiaorg
COMITATO REGIONALE CALABRIA
Indirizzo

Via Maria Ausiliatrice 3 Rione Modena – 89133 REGGIO CALABRIA

Telefono

0965.673516 – 347.4021714

Fax

0965.673516

Mail

calabria@pgsitalia.org

Sito web

www.pgscalabria.it

Orario

Lunedì e mercoledì dalle 19,30 su appuntamento – venerdì dalle 19,30 alle 20,30

Facebook

Pgs Calabria

COMTATO PROVINCIALE di CATANZARO
Indirizzo

Istituto Maria Ausiliatrice – Via San Giovanni Bosco, 7 – 88068 Soverato (CZ)

Telefono

328.9309486 (presidente) – 340.2273117 (vice presidente)
pgscatanzaro@pgsitalia.org

Mail

Comitato Provinciale PGS Catanzaro

Facebook
Presidente

Saverio Papa

344-2309490

sfpapa@libero.it

Vice Presid.

Fernando Santoro

331-9459489

sannando@libero.it

Direttore Tecnico Giuseppe Gregorace

366-4263030

g.gregorace@alice.it

Segretario

Marianna Sia

380-1335682

sfpapa@libero.it

Tesoriere

Domenico Curcio

333-2140400

paolam68@hotmail.com

Sempre disponibili
IL DIRETTORE TECNICO
(Gregorace Giuseppe)

buon anno sportivo
IL SEGRETARIO
(Sia Marianna)
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IL PRESIDENTE
(Papa Saverio)
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Pubblicato in Soverato (CZ) ed affisso all’albo del Comitato Provinciale di Catanzaro il 10 settembre 2017
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