POLISPORTIVE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA

GIOVANILI

SEDE NAZIONALE

SALESIANE

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

Prot. n. 344/2017
MP/lb

FINALI NAZIONALI - DON BOSCO CUP 2018
PATTINAGGIO ARTISTICO
Rimini 17 – 20 Maggio 2018

DISCIPLINA

CATEGORIE

PATTINAGGIO ARTISTICO
Tutte le categorie delle specialità singolo – coppie artistico e danza –
pattinaggio spettacolo – pattinaggio in linea
Le categorie di singolo “micro” e “mini” gareggeranno per il Trofeo
Juvenilia, tutte le altre categorie gareggeranno per la Don Bosco Cup.

DURATA E ORARIO
DI ARRIVO

Dalla cena, compresa, di giovedì 17 maggio 2018 al pranzo, compreso, di
domenica 20 maggio 2018.
L'arrivo è previsto entro le ore 19,00 di giovedì 17 maggio 2018.

COMITATO
ORGANIZZATORE

Polisportive Giovanili Salesiane – Via Nomentana 175 - 00161 Roma - Tel.
06/4462179 – e mail: segreteria@pgsitalia.org Sito: www.pgsitalia.org

IMPIANTO DI GARA

Pala Flaminio via Flaminia, 28 – Rimini.
20x40 senza delimitazioni laterali, pavimentazione parquet.

REGOLAMENTO
TECNICO

Troverà applicazione il Regolamento 2018.

OSPITALITA’

PGS si avvale della collaborazione di PA Promozione alberghiera, Via
Sassonia 30 - Rimini Tel. 0721 404959 – www.promozionealberghiera.it
servizi@promozionealberghiera.it che gestirà direttamente le prenotazioni
alberghiere per atleti, dirigenti e accompagnatori che intendono soggiornare a
Rimini. PGS non gestirà prenotazioni alberghiere e riceverà solo le iscrizioni
alle gare.

QUOTE DI
ISCRIZIONE ALLE
GARE

 Euro 12,00 per ogni atleta iscritto alla gara di singolo;
 Euro 18,00 per ogni coppia;
 Euro 25,00 per ogni quartetto;
Gruppi spettacolo: Euro 4,00 ad atleta. Ogni gruppo può essere composto
da un massimo di 30 elementi;
La quota di iscrizione alla gara è dovuta solo dagli atleti, sono esclusi quindi
dirigenti e tecnici.
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MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

Le società interessate alla partecipazione devono trasmettere via mail alla
Segreteria Nazionale entro e non oltre il 16 aprile 2018 il mod. A e i mod.
B, C, D, E (tutti o solo quelli occorrenti) insieme alla seguente
documentazione:
 ricevuta del versamento della quota di partecipazione alla gara per
ogni associazione e ogni atleta iscritto alla gara. La quota deve essere
versata tramite 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;
Alle iscrizioni pervenute dopo il 16 aprile non si può garantire la
partecipazione alla gara.

ANIMAZIONE

Le finali sono principalmente occasione di fraternità e amicizia, oltre ché di
sano confronto sportivo nel segno del più genuino spirito P. G. S.
Le squadre sono quindi invitate a portare un dono per l'offertorio della
Liturgia Eucaristica e i classici doni da scambiare con le altre squadre
partecipanti (gagliardetti, adesivi, ecc.).

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
COMPORTAMENTO Pertanto, affinché la manifestazione riesca bene, 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.

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

Roma, lì 18.12.2017
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