POLISPORTIVE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA

GIOVANILI

SEDE NAZIONALE

SALESIANE

via Nomentana,175 - 00161 ROMA – Tel. 06/4462179 - Fax 06/491310

Prot. n. 339/2017
MP/lb

FINALI NAZIONALI - DON BOSCO CUP 2018
PALLAVOLO
Pesaro 24 – 27 Maggio 2018
DISCIPLINA

PALLAVOLO FEMMINILE

CATEGORIA

UNDER 14

DURATA

dalla cena, compresa, di giovedì 24 maggio 2018 al pranzo, compreso, di
domenica 27 maggio 2018.
L’arrivo è previsto entro le ore 18.00 di giovedì.

ORGANIZZAZIONE Polisportive Giovanili Salesiane – Via Nomentana, 175 - 00161 Roma –
Tel. 06 4462179 e –mail - info@pgsitalia.org
LOCATION

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

Ospitalità: Alberghi tre stelle a Pesaro
Impianti sportivi: PalaCampanara e Palestra Fermi
€ 160,00 (centosessanta/00) per ogni partecipante iscritto alla gara,
comprensivi di pensione completa per tutta la durata della manifestazione
in alberghi tre stelle a Pesaro.
Per le squadre locali non pernottanti la quota di partecipazione è stabilita
in € 120,00 (centoventi/00) a squadra.
Le Società interessate devono trasmettere la domanda di iscrizione alla
segreteria nazionale accompagnata dalla seguente documentazione:
 Ricevuta del versamento della quota di iscrizione, fissata in €
500,00 (cinquecento/00). La quota di iscrizione, da considerarsi
come anticipo sulla quota complessiva da pagare, deve essere
versata sul conto corrente bancario Banca Prossima – codice IBAN
IT82R0335901600100000112725 – intestato a Polisportive
Giovanili Salesiane.
 Elenco nominativo degli atleti e dei tecnici e/o dirigenti
accompagnatori partecipanti;
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale entro e non
oltre il 27 aprile 2018.
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CONTRIBUTO
SPESE VIAGGIO

Il Consiglio Nazionale ha deliberato (delibera n. 6 del 17/12/2017) di
erogare un contributo forfettario per ciascuna squadra iscritta alla
manifestazione che partecipa con almeno 10 atleti e pernotta per i tre
giorni della finale.
Per usufruire del contributo è necessario spedire i biglietti originali e/o
giustificativi idonei (fatture, ricevute fiscali), entro il 30 giugno 2018, alla
Segreteria Nazionale PGS, Via Nomentana 175 – 00161 Roma,
utilizzando il modulo allegato. (Mod. S)

ANIMAZIONE

La finale vuole essere un’esperienza forte per quanti vi partecipano. E’
necessario pertanto che ogni atleta e ogni dirigente partecipi a tutti i
momenti previsti dal programma, premiazioni comprese.
Inoltre va rimarcato che i dirigenti devono prepararsi insieme agli atleti a
vivere in pienezza questa esperienza di amicizia, impegnandosi a
dialogare con tutti e a superare con serenità e spirito di collaborazione gli
eventuali piccoli inconvenienti che potrebbero verificarsi.

E’ necessario che ogni squadra partecipi a tutti i momenti previsti dal
programma della finale, premiazioni comprese. Inoltre va rimarcato che la
manifestazione non mette in palio lo scudetto o il titolo di campione
d’Italia, ma vuole essere un’esperienza forte per quanti vi partecipano.
NORME DI
Pertanto, affinché la manifestazione riesca bene, i dirigenti devono
COMPORTAMENTO
prepararsi insieme agli atleti a vivere in pienezza questa esperienza di
amicizia, impegnandosi a dialogare con tutti e a superare con serenità e
spirito di collaborazione gli eventuali piccoli inconvenienti che potrebbero
verificarsi.

Il Vice Presidente Nazionale
con delega all’organizzazione dei grandi
eventi sportivi nazionali
(Michele Portincasa)

Roma, lì 18.12.2017
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