presenta...

V
VIILLLLA
AG
GG
GIIO
OM
MA
ARRLLU
USSA
A -- SSIIBBA
ARRII ((C
CSS))
D
DA
ALL 2288 A
APPRRIILLEE aall 11 M
MA
AG
GG
GIIO
O 220
01188

CIRCOLARE
DISCIPLINA

CATEGORIA

DURATA
COMITATO
ORGANIZZATORE

CALCIO A 5

VOLLEY

BASKET

Micro - mini
Under 13
Under 15
Under 18
Libera/m
Libera/f

Micro - mini
Under 12
Under 14
Under 16
Under 18
Libera/m
Libera mista
Libera/f

Micro - mini
Under 13
Under 15
Under 18

Dal pranzo, compreso, di sabato 28 APRILE alla colazione, compresa, di martedì 1
MAGGIO 2018.
Comitato Regionale Calabria– Via Maria Ausiliatrice, n.3 – 89133 Reggio Calabria
Segreteria tel. e fax 0965-673516-; Demetrio Rosace 347.4021714
e –mail: calabria@pgsitalia.org – website: www.pgscalabria.it

LOCATION - Villaggio Marlusa

Loc Salicetta - Marina di Sibari, 87011 Cassano Al Ionio, Calabria, Italy

Come raggiungere il villaggio:
In auto:
In treno:
In aereo:

Autostrada A2 (ex A3 Salerno/Reggio Calabria), uscita Tarsia Nord (Sibari) + SS 534
Autostrada A14 (Bologna/Taranto), uscita Taranto + SS 106 fino al Km. 27 - Marina di Sibari
ES E Frecce da Milano, Torino, Roma per la stazione FFSS di Sibari
Scalo di Lamezia Terme

ARRIVI E PROGRAMMA
L’arrivo è previsto dalle ore 09.00 ed entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 28 aprile.
La Manifestazione avrà inizio alle ore 15.30 subito dopo il pranzo.

ORARIO DI
ARRIVO

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
SSA
ABBA
ATTO
O 2288 A
APPRRIILLEE
Dalle ore 10.00
Dalle ore 12.30
Ore 14.00
Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 19.00
Dalle ore 20.30
Ore 21.45
Ore 23.00

Arrivi, cocktail di benvenuto, accreditamenti, sistemazioni
Pranzo
Riunione tecnica
Inaugurazione della Manifestazione
Attività sportive
Celebrazione Eucaristica
Cena
Animazione a cura delle squadre (presentazione libera di canti, balli, sketch, ecc..)
Buonanotte salesiana
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APPRRIILLEE
Dalle ore 7.00
Ore 8.30
Dalle ore 12.30
Ore 14.30
Ore 16.00
Dalle ore 20.00
Ore 21.30
Ore 23.00

Sveglia, Colazione e preghiera *
Attività sportive
Pranzo
Attività formativa
Attività sportive
Cena
Animazione e spettacoli
Buonanotte salesiana

LLU
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NEED
DII'' 330
0A
APPRRIILLEE
Dalle ore 7.00
Ore 8.30
Dalle ore 12.30
Ore 15.00
Dalle ore 20.00
Ore 20.45
Ore 23.00

Sveglia, Colazione e preghiera*
Attività sportive
Pranzo
Attività sportive (finali)
Cena
Cerimonia premiazioni
Buonanotte salesiana

M
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Dalle ore 7.30
Ore 10.30

Sveglia e Colazione
Partenze

* Sveglia, colazione e preghiera, saranno previsti su tre fasce orarie successive: per prime le squadre che saranno impegnate da
subito negli incontri sportivi e a seguire le squadre che dovranno giocare in orari successivi rispetto alle prime gare

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COSTO DI ISCRIZIONE SOCIETA'

Gratuito

ATLETI E DIRIGENTI ISCRITTI IN DISTINTA

€ 125

ATLETI E DIDIRIGENTI EXTRA
OSPITI - GENITORI

€ 135

PROMOZIONI

una gratuità ogni 20 persone
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Cosa comprende

D
I

Per Atleti e dirigenti iscritti in distinta (quota ridotta)
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Atleti e dirigenti extra (quota standard)

La quota di partecipazione comprende, per ogni partecipante, pensione completa per tutta la durata della
manifestazione compresa la tassa di soggiorno, premiazioni (per le squadre), gadget (per gli atleti e i dirigenti) e
utilizzo servizi del villaggio (piscine, parco giochi, spiaggia, teatro, campi, animazione)

Dettaglio quote
Quota di partecipazione € 125,00 (Centoventicinque/00) per ogni partecipante iscritto alla manifestazione.
Tale importo è garantito solo per il numero massimo di partecipanti previsto alla voce “partecipazione”.
La

quota

prevista

per

gli

ospiti

(genitori,

accompagnatori,

dirigenti

extra)

è

di

€

135,00

(Centotrentacinque/00).
Supplementi e riduzioni:
- doppia uso singola: € 20,00 per camera;
- pranzo extra € 20,00.
- per i bambini che non abbiano compiuto il quarto anno d’età la partecipazione è gratuita a condizione che la
loro presenza non comporti l’occupazione del posto letto (possono pertanto dividere eventualmente il letto
con i genitori).

Promozioni:
- sarà concessa una gratuità di una quota ridotta (€ 125,00) ogni 20 persone paganti

Non sono consentite riduzioni per gli arrivi posticipati o per le partenze anticipate.

Ogni Società iscritta potrà partecipare alle gare, per ogni categoria, con un massimo di:

PARTECIPAZIONE

disciplina

atleti

tecnici e/o dirigenti accompagnatori

12+2

2

Calcio a 5

12

2

Basket

12

2

Volley

Eventuali ulteriori atleti, dirigenti e accompagnatori potranno regolarmente prendere
parte alla manifestazione beneficiando della quota standard (€ 135,00), previa
autorizzazione del comitato organizzatore. In tal caso gli atleti extra potranno essere
ammessi purchè per ogni incontro in distinta ne siano presenti sempre nel limite delle
ammissioni previste.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
PPRREEN
NO
OTTA
AZZIIO
ON
NEE
((11°° SSTTEEPP))
Le Società che intendono partecipare alla manifestazione dovranno obbligatoriamente prenotarsi ENTRO E
NON OLTRE IL 15 MARZO 2018. La prenotazione dovrà essere trasmessa online direttamente dal sito
www.pgscalabria.it (sezione pigiessiadi) e dovrà contenere, pena irricevibilità, le seguenti informazioni:
Generalità dell'associazione partecipante e contatti del responsabile;
n. di squadre per categorie e sport;
n. di atleti, dirigenti ed accompagnatori partecipanti*
ricevuta del bonifico di € 500,00 (cinquecento/00), acconto non restituibile in caso di rinuncia,
intestato a PGS Calabria c/c bancario n. 0136528 presso Banca Prossima, IBAN IT 71 E 03359 01600
100000136528, causale: "Iscrizione Pigiessiadi 2018"
* Il numero degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori potrà essere indicativo e non vincolante.
ATTENZIONE! La prenotazione è OBBLIGATORIA. Il sistema online sarà disattivato alle ore 00.00 del 16
marzo 2018. Non saranno ammesse in nessun caso alla manifestazione le associazioni che non abbiano
completato la prenotazione nei tempi e nei termini previsti, salvo quanto previsto da "Posti disponibili e
ammissioni di diritto" (paragrafo seguente).

IISSCCRRIIZZIIO
ON
NEE
((22°° SSTTEEPP))
Tutte le associazioni prenotate potranno completare l'iscrizione online trasmettendo il modulo completo di
rooming list scaricabile dal sito www.pgscalabria.it (sezione Pigiessiadi), entro e non oltre il 10 APRILE 2018.
Tutte le modifiche oltre tale data potranno essere soddisfatte fino al 24 aprile e secondo le seguenti
condizioni:
1. Defezione partecipanti: restituzione quota al netto di una franchigia di € 25,00 per ogni quota
rimborsata
2. Aggiunta partecipante: inserimento in rooming ad un costo unico di € 135,00 p.p. (quota standard)
L'eventuale aggiunta di atleti o dirigenti non concorrerà all'eventuale raggiungimento della soglia per
l'ottenimento della quota gratuita. In ogni caso non saranno possibili modifiche oltre il 24 aprile 2018. Oltre
tale data eventuali quote versate in più non potranno essere restituite.

L'iscrizione dovrà prevedere:
 Il caricamento dei dati dei partecipanti sul modulo con le relative suddivisioni in camera;
 Il saldo delle quote di partecipazione (al netto della quota di prenotazione già versata). Tale quota
deve essere versata tramite bonifico, non restituibile in caso di rinuncia, intestato a PGS Calabria
c/c bancario n. 0136528 presso Banca Prossima, IBAN IT 71 E 03359 01600 100000136528,
causale: "Saldo iscrizione Pigiessiadi 2018". Le quote di iscrizione versate non saranno restituite in
caso di rinuncia. Possono essere autorizzati sostituzioni nei nominativi entro il 24 aprile 2018 ma
nessuna quota potrà essere restituita per rinuncia oltre tale data.
Con l’occasione si ricorda che anche i genitori e gli accompagnatori devono risultare tesserati per poter essere
ammessi alla manifestazione.

POSTI DISPONIBILI E AMMISSIONI DI DIRITTO
DISCIPLINA

CATEGORIA

CALCIO A 5

VOLLEY
BASKET

Micro - mini
Under 13 e Under 15
Under 18, Libera/m, Libera/f
Micro - mini
Under 14 e Under 16
Under 18, Libera/m, Libera/f
Libera mista
Tutte le ctg.

TOTALE POSTI

Fino ad un massimo di 10 squadre
Fino ad un massimo di 12 squadre
Fino ad un massimo di 18 squadre
Fino ad un massimo di 10 squadre
Fino ad un massimo di 12 squadre
Fino ad un massimo di 18 squadre
Fino ad un massimo di 8 squadre
Fino ad un massimo di 10 squadre
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In merito alle disponibilità si fa presente che i posti saranno coperti in ordine di arrivo delle prenotazioni.
Qualora alla scadenza delle prenotazioni dovessero risultare posti disponibili per una precisa categoria si
provvederà ad aumentare i posti di categorie precedenti o successive dove le richieste di prenotazioni
sono risultate in esubero rispetto ai posti disponibili.
Qualora altresì si dovesse completare l'assegnazione degli alloggi presso il villaggio Marlusa si procederà a
sistemare i sodalizi presso le strutture del Villaggio Maregolf.

CAMPI DA GIOCO
V
Voolllleeyy
n. 7 Campetti in cemento da tennis adattabile, n. 2 campetti in erba naturale per il mini volley

CCaallcciioo aa 55
n. 3 Campetti in erbetta sintetica e n. 4 campetti in erba naturale

BBaasskkeett
Campetto polivalente in cemento

Le disposizioni relative alle strutture possono subire modifiche in funzione delle adesioni.

SERVIZIO NAVETTA
Potrà essere attivato su richiesta un servizio navetta da e per aeroporto di Lamezia, aeroporto di Crotone,
stazione ferroviaria di Sibari con costi personalizzabili in funzione del tragitto e del numero dei
partecipanti. Tale servizio dovrà però essere obbligatoriamente prenotato entro e non oltre il 15 marzo
2018 (oltre tale data non potrà essere garantito) e sarà attivato per gruppi non inferiori alle 10 persone.

FAQ PIGIESSIADI
Scaduti i termini per la prenotazione delle squadre si potrà successivamente integrare qualche iscrizione
"ritardataria" ad integrazione delle categorie?
Alla data del 15 marzo si chiudono le prenotazioni. Oltre tale data non saranno ammesse più squadre a meno
che non necessarie per completare i gironi. In quest'ultimo caso, trattandosi di squadre ammesse "in deroga"
la quota d'iscrizione prevista sarà di 135 euro per tutti i partecipanti compresi atleti e dirigenti.

Si può partecipare con più squadre per la stessa categoria? Esempio PGS Rossa A e PGS Rossa B?
Si, purchè un atleta iscritto in distinta con una squadra mantenga la partecipazione con la stessa squadra per
tutto l'arco della manifestazione.

Posso iscrivere più di 12(+ 2 nella pallavolo ove previsti i liberi) atleti per squadra alla manifestazione?
Si, purchè per ogni incontro sportivo venga presentata una distinta di gioco con non più di 12 giocatori (+ 2
eventuali liberi ove previsti nella pallavolo) in elenco. Resta inteso che la quota riservata agli atleti vale solo
per i 12 giocatori mentre gli altri dovranno versare la quota standard. Qualora ci fosse un grande esubero di
numeri si consiglia comunque di voler creare più squadre.

Un atleta può partecipare in più categorie e/o sport?
Si, purchè la società di appartenenza, in caso di concomitanza di partite, sia consapevole che lo stesso dovrà
scegliere quale incontro disputare. Non saranno concessi spostamenti gara per tali eventualità.

Cosa comprende la quota di partecipazione?
La quota comprende:
 pensione completa per l'arco dell'intera manifestazione (dal pranzo del 28 aprile alla colazione del 1
maggio);
 cocktail di benvenuto;
 utilizzo delle strutture del villaggio: piscina, piscina bimbi, parco giochi, lido attrezzato in spiaggia (un
ombrellone e due stradio per ogni camera), campi sportivi;
 gadget di partecipazione alla manifestazione;
 attività sportive: arbitri, giochi, tornei (anche per i genitori);
 premiazioni;
 animazione diurna e serale.

Posso saldare al mio arrivo in sede?
No, a meno di piccole quote residue (pasti extra o integrazioni dell'ultima settimana opportunamente
autorizzate). Il saldo dovrà essere versato obbligatoriamente entro l'inizio della manifestazione a mezzo
bonifico.

Chi vince le Pigiessiadi è campione regionale o nazionale?
Le Pigiessiadi sono tornei patrocinati da PGS Italia ma indipendenti dai campionati regionali e nazionali Don
Bosco Cup 2018.

Ma la partecipazione è aperta solo per le squadre calabresi?
Assolutamente no. Il torneo è aperto a tutte le squadre PGS che ne facciano espressa richiesta.

Possiamo partecipare anche se non abbiamo preso parte ai campionati regionali PGS?
Si, purchè l'eventuale partecipazione di categorie Libera siano subordinate alla partecipazione di almeno una
categoria giovanile.

Quale il limite massimo di genitori e partecipanti extra ammissibile?
Non esiste limite alle adesioni purchè tutti i partecipanti siano tesserati per l'associazione locale. Risulta altresì
opportuno chiarire che è sempre l'associazione locale responsabile del comportamento dei propri tesserati e
per qualsiasi necessità o controversia l'interfaccia con l'organizzazione dovrà essere esclusivamente esercitata
dal responsabile del gruppo.

Come risultano distribuite le camere? Si può correre il rischio di alloggiare lontano dalla propria squadra?
La struttura offre diverse sistemazioni, da 2 fino a 6 posti letto per appartamento o camera. Per quanto
possibile si cercherà di accorpare i gruppi mantenendoli insieme soprattutto per agevolare il controllo dei
ragazzi da parte dei responsabili dei gruppi. Se al completamento dell'iscrizione risulteranno esauriti i posti
disponibili presso le strutture del Marlusa, per tali associazioni ultime iscritte sarà previsto l'alloggio presso le
strutture del Maregolf (strutture esterne al complesso ma facenti parte con lo stesso Marlusa di un unico
villaggio).

E' previsto un servizio navetta?
Può essere richiesto un servizio navetta da e per aeroporto di Lamezia e stazione ferroviaria di Sibari. Il costo
dipenderà dal tragitto, dal numero dei partecipanti e dalle disponibilità del servizio; pertanto chi interessato
dovrà richiedere il preventivo entro e non oltre il 15 marzo.

Quale la riduzione prevista per i bambini sotto i 4 anni?
Per tutti i bambini di età inferiore ai 4 anni (quindi non compiuti alla data di inizio della manifestazione) la
partecipazione è gratuita a condizione che la loro presenza non comporti l’occupazione del posto letto
(possono pertanto dividere eventualmente il letto con i genitori). In caso di letto aggiunto la quota di
partecipazione prevede una riduzione del 50%. La richiesta di partecipazione gratuita e/o di riduzione è
subordinata dalla presentazione di un documento d'identità del bambino.

Sono previste gratuità per gruppi numerosi?
E' prevista una gratuità ogni 25 partecipanti paganti (non si considerano eventuali membri dello staff a carico
del comitato organizzatore o ospiti dello stesso comitato). Per gratuità s'intende lo sconto pari ad una quota
di € 125,00. A titolo di esempio si riporta il metodo utilizzato per il calcolo delle riduzioni:
Da 1 a 20 partecipanti paganti - nessuna gratuità
Da 21 a 40 partecipanti paganti - una gratuità dal valore di € 125,00
Da 41 a 60 partecipanti paganti - due gratuità dal valore di € 125,00
Da 61 a 80 partecipanti paganti - tre gratuità dal valore di € 125,00
E così via ogni 20 partecipanti.
Per tutte le info:

www.pgscalabria.it

