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COMUNICATO UFFICIALE N° 5
del 18 ottobre 2017

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.

PGS FEST - DON RUA DAY 2017

Si svolgerà in data 29 ottobre 2017 presso l'Istituto Salesiano SDB di Bova Marina
(RC), l'inaugurazione dell'anno sportivo PGS con il Don Rua Day 2017 organizzato
in collaborazione con l'Oratorio Salesiano di Bova Marina. La partecipazione è libera
ed aperta alle seguenti categorie:
 micro mista
 mini calcio a 5 mista
 mini pallavolo mista
 under 12 pallavolo mista
 under 13 di calcio a 5 mista
 under 13 basket mista
 under 14 pallavolo femminile.
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La giornata si svolgerà secondo il seguente programma di massima:
ore 9.30 arrivi ed accoglienza

ore 13.00 pranzo*

ore 10.00 SS messa

ore 14.00 continuazione tornei

ore 11.00 inizio tornei

ore 16.00 premiazioni e saluti

*(offerto dalla Comunità dell'oratorio Bova Marina)
Importante! La partecipazione alla giornata dovrà essere preventivamente
comunicata entro e non oltre il 24 ottobre 2017 direttamente alla segreteria
all'indirizzo

calabria@pgsitalia.org

indicando

il

numero

preciso

dei

partecipanti al fine di poter organizzare tutte le attività sportive ed il pranzo
comunitario.

2

DON BOSCO CUP 2018 - FASI PRELIMINARI E FASI FINALI
Procedura di accesso alle finali nazionali 2018

Per l'accesso alle finali nazionali 2018 (fase finale della Don Bosco Cup 2018) di
calcio a 5 e pallavolo, il comitato regionale PGS Calabria organizzerà una fase
preliminare che avrà inizio a gennaio 2018 e si concluderà con le finali del 21/25
aprile 2018. Alla fase preliminare avranno accesso di diritto tutte le associazioni
iscritte ai campionati provinciali per le varie categorie e sport.
La squadra vincente il torneo per ogni categoria accederà di diritto alle finali
nazionali.
Categorie e sport:
Under 14 basket (Finale, Pesaro 24/27 maggio 2018)
Under 14 calcio a 5 (Finale, Pesaro 24/27 maggio 2018)
Under 14 pallavolo (Finale, Pesaro 24/27 maggio 2018)
Libera maschile calcio a 5 (Finale, Pesaro 24/27 maggio 2018)
Libera femminile calcio a 5 (Finale, Salerno 3/6 maggio 2018)
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CORSO PROVINCIALE BLSD

Il 27 ottobre si svolgerà un corso BLSD a Taurianova (presso ex ospedale), dale ore
8:00 alle ore 13:00, organizzato dal Comitato provinciale PGS di Reggio Calabria.
Il costo per ogni partecipante è di 25 euro. Sarà rilasciato valido attestato. Per info:
reggiocalabria@pgsitalia.org
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NORME REGIONALI PGS CALABRIA OBBLIGO DENUNCIA

DEFIBRILLATORE
Ogni Associazione affiliata alle PGS calabresi che parteciperà alle attività
organizzate dal comitato regionale PGS Calabria e dai relativi comitati provinciali
sarà tenuto a comunicare allo stesso comitato Marca e modello del defibrillatore in
dotazione presso le strutture dove si svolgeranno le attività ufficiali ed il luogo
preciso di ubicazione dello strumento. La mancata denuncia non consentirà alle
associazioni di svolgere le attività ufficiali organizzate dai comitati PGS in Calabria.
La

denuncia

dovrà

essere

trasmessa

all'indirizzo

calabria@pgsitalia.org

inderogabilmente entro l'inizio di tutte le attività ufficiali alle quali le associazioni
prenderanno parte, secondo il seguente schema di denuncia:
DENUNCIA PRESENZA DEFIBRILLATORE
ASSOCIAZIONE

LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE TECNICO
(Corio Luigi)

MARCA

MODELLO

INDIRIZZO

UBICAZIONE

(Struttura presso la quale

(Descrizione precisa del luogo in

è presente lo strumento)

cui è custodito)

IL SEGRETARIO
(Caponera A.)

IL PRESIDENTE
(Rosace Demetrio)
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