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COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE
1. PGS for SYRIA
1.1 Lettera del presidente
Carissimi,
in occasione dell'ultima edizione dei Giochi Internazionali della Gioventù Salesiana, abbiamo avuto la
fortuna di incontrare a Cracovia gli atleti siriani della comunità salesiana Don Bosco di Damasco.
Don Mounir Hanachi è il Direttore della comunità ed insieme ad altri confratelli e tanti collaboratori tra
animatori ed allenatori portano avanti, con grande coraggio e fede, la propria missione in una terra che da
otto anni è martirizzata dalla guerra.
"Quante volte abbiamo dovuto sospendere le attività a causa della guerra nella capitale e dei tanti missili
che vengono lanciati dai terroristi" ci ha riferito Don Mounir che ha aggiunto: “tra questi ragazzi non c’è
nessuno che a causa della guerra non abbia perso un suo caro o l’intera famiglia” Attraverso lo sport e tante
attività circa 1300 giovani di ogni confessione religiosa provano a vivere in oratorio momenti di vita normale
ed a sperare che un giorno il rumore delle bombe non copra più le urla della loro gioia.
La loro testimonianza ci ha particolarmente colpito e prima di salutarci abbiamo promesso a don Mounir ed
ai suoi ragazzi che PGS avrebbe fatto di tutto per aiutarli e sostenerli.
Vogliamo allora mobilitare tutto il nostro mondo associativo in una grande gara di solidarietà attraverso la
generosità delle associazioni sportive, dei dirigenti, degli atleti, dei tecnici e di tutti i nostri comitati.
Attraverso il conto corrente che abbiamo aperto presso Banca Prossima (IBAN
IT19U0335901600100000159277) ciascuno potrà donare quanto può e desidera, scrivendo nella causale del
versamento “PGS FOR SYRIA - RACCOLTA FONDI PER OPERA SALESIANA DI DAMASCO”.
Anche con un piccolo gesto si potranno realizzare grandi opere.
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Vi prego quindi di diffondere l’iniziativa su tutti i vostri territori perché solo così potremo aiutare la comunità
salesiana Don Bosco di Damasco a continuare ad accendere la speranza negli occhi dei suoi giovani.
Non abbiamo il potere di fermare le bombe ma abbiamo la forza di non spegnere i loro sorrisi. È
semplicemente un nostro dovere di sportivi!
Vi ingrazio di cuore, sin da ora, per tutto ciò che insieme riusciremo a realizzare.
Un abbraccio ed a presto.
Il Presidente Nazionale
(Avv. Ciro Bisogno)

1.2 Lettera Don Mounir
Buon giorno carissimi amici,
io sono don Mounir Hanachi direttore dei salesiani Don Bosco a Damasco in Siria.
Vi scrivo dalla Siria Damasco dove mi trovo da più di 4 anni, ed è un regalo che Il Signore mi ha concesso di
mandarmi in Siria in questi anni di guerra e di morte per essere vicino a questo mio popolo martoriato.
In comunità salesiana siamo quattro, il sottoscritto e poi don Giorgio Fattal, don Felice Cantele, don Pedro
Garcia Perez. Con noi nella missione salesiana un gruppo di 17 salesiani cooperatori e una cinquantina di
collaboratori tra catechisti e responsabili di gruppi e allenatori e animatori.
Da 8 anni la guerra in Siria, una guerra che è scoppiata in Marzo 2011, dove si combatte contro il
terrorismo, che sono riusciti ad occupare dei territori in Siria, piano piano sta riuscendo l'esercito siriano di
riprendere dei quartieri dalle mani dei ribelli e terroristi, qui si vede la forza dei siriani e la loro unità attorno
al governo siriano e la fiducia nell'esercitò nazionale siriano che contiene tanti dei nostri giovani e genitori e
parenti ha dato si che la Siria vada avanti, con non poca difficoltà su tutti i sensi.
Per noi salesiani di Don Bosco la nostra presenza in Siria risale dall'anno 1948, nostro campo è
nell'educazione e mettere insieme le virtù umane e cristiane nel popolo siriano, attraverso tante attività
religiose e culturali.
A Damasco dove ci troviamo abbiamo più di 1300 ragazzi e giovani tutti cristiani e di tutti i confessioni,
vengono da noi nei pullman che li affittiamo e li mettiamo alla loro disposizione per portali all'oratorio
perche appunto non possiamo mettere in rischio la loro vita venendo da soli all'oratorio.
Vengono nei nostri ambienti per trovarsi per vivere qualche ora da normali in tempi non normali in cui
vivono. Vengono per stare bene in un ambiente sano e accogliente dove hanno luce e eqcua e rete internet
che tante volte a casa mancano, e dove vivono tante attività (catechismo, arte, danza, decorazione, sport,
gruppi, associazioni, messa domenicale, corsi di formazione, aiuto economico mensile a più di 85 famiglie
dei nostri ragazzi, ecc..).
Nell'oratorio imparano l'arte della vita cristiana nonostante le difficoltà, che da tanti anni si vive nella
guerra nella morte che circondano la vita dei siriani, quante volte abbiamo dovuto noi salesiani di
sospendere le attività a causa della guerra nella capitale e i tanti missili che vengono lanciati dai terroristi
che sono nella periferia dintorni Damasco, in tutto questo c'è la presenza di Dio e il suo amore
misericordioso, e qui anche la nostra missione di essere vicini ai nostri destinatari, di dire le stesse parole di
Gesù NON AVERE PAURA IO SONO CON TE.
Vi ringraziamo cari amici per tutto quello che farete per noi e per i nostri ragazzi e giovani.
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Chiediamo a tutti voi la benedizione di Dio attraverso il suo figlio unico nostro Signore Gesù Cristo morto e
risorto, che con la sua risurrezione doni ai nostri cuori e alle nostre famiglie la sua pace, una pace che scorga
dal suo cuore squarciato per amore all'umanità, preghiamo fratelli e sorelle per la pace in Siria, per i nostri
fratelli nella fede che soffrono da 8 anni il peso della guerra sperando per loro un giorno di vivere in pace, lo
chiediamo per intercessione di Maria nostra madre e ausiliatrice che ci copre e difende sotto il suo mantello.
Con affetto,
Don Mounir Hanachi Sdb

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2. COPPA CALABRIA PALLAVOLO
UNDER 16 (2002-03)

PGS AUXILIUM SOVERATO

PGS CHIARAVALLE

UNDER 16 (2002-03)

PGS AUXILIUM SOVERATO

VOLLEY BIANCO BOVALINO

ASD OR. SALESIANO EVERGREEN

ROCK' N ROLLA VOLLEY

UNDER 16 (2002-03)

PGS CHIARAVALLE

VOLLEY BIANCO BOVALINO

UNDER 18 (2000-01)

PGS AUXILIUM SOVERATO

VOLLEY FRECCE AZZURRE

LIBERA FEMMINILE (OPEN 15)
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Soverato, 19/05/2018
Domenica 3/6
Ore 10.00 Palazzetto Motta S.G.
Domenica 3/6
Ore 11.30 Palazzetto Motta S.G.
Domenica 3/6
Ore 13.00 Palazzetto Motta S.G.
ND*

POLISPORTIVE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA

GIOVANILI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

SALESIANE

Via M. Ausiliatrice 3 – 89133 REGGIO DI CALBRIA – Tel. e Fax 0965673516

Disposizioni e modifiche ai tornei.
Preso atto della mancata conferma di partecipazione della società Volley Frecce Azzurre per le categorie
under 18 volley,
SI DISPONE
- esclusione dal torneo della squadra VOLLEY FRECCE AZZURRE CTG. UNDER 18 - Motivazione: mancata
conferma di partecipazione;
- annullamento della competizione Coppa Calabria per la categoria under 18.

Formula torneo
Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei 2 set su 3.
Per la categoria under 16 sarà valevole il seguente punteggio.
Vittoria 2-0: 3 punti;
Sconfitta 0-2: 0;
Vittoria 2-1: 2 punti;
Sconfitta 1-2: 1 punto;

3. FINALI REGIONALI 2/3 GIUGNO 2018
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3.1 FINALI REGIONALI VOLLEY
Le finali regionali PGS di pallavolo si svolgeranno sabato 2 giugno presso le strutture del Centro sportivo
polivalente di Motta San Giovanni (località Lazzaro).

Squadre finaliste
Categoria Libera Mista
Girone Reggio Calabria
ASD New Team
Mediterranea Volley

Girone Catanzaro
S. Michele
Acconia Volley

Formula torneo
Tutti gli incontri di finale si disputeranno al meglio dei 2 set su 3.
Tempi d'attesa - max. 15 minuti dall'inizio previsto

Programma sportivo pallavolo:
Ore 15:00: arrivi delle squadre presso la struttura
Ore 15:30: 1° Semifinale
ASD NEW TEAM / ACCONIA VOLLEY
Ore 17:00: 2° Semifinale
MEDITERRANEA VOLLEY / S. MICHELE
Ore 18:30: Finale 1°/2°
Ore 20:00 Premiazione

3.2 FINALI REGIONALI CALCIO A 5
Le finali regionali PGS di calcio a 5 si svolgeranno domenica 3 giugno presso le strutture del Centro
sportivo polivalente di Motta San Giovanni (località Lazzaro).

Squadre finaliste formule tornei
Categoria Under 15:
1° Classificata Girone Champions Reggio Calabria
2° Classificata Girone Champions Reggio Calabria
1° Classificata Girone League Reggio Calabria

Santa Maria
Oratorio salesiano Bova*
OraDonBosco

* Migliore classificata per gli scontri diretti

Il torneo si disputerà con il sistema del "triangolare all'italiana" con un tempo di gioco unico da 20 minuti
per ogni incontro (è consentito solo un time-out). In caso di pareggio dopo il tempo regolamentare si
procederà a tiro dei calci di rigori (5+ oltranza);
Vittoria: 3 punti;
Sconfitta: 0;
Vittoria ai rigori: 2 punti;
Sconfitta ai rigori: 1 punto;
Nel caso di parità nella classifica tecnica si terrà in considerazione rispettivamente di:
- Classifica Disciplina;
- Scontri diretti.
Tempi d'attesa - max. 10 minuti dall'inizio previsto
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Categoria Under 18:
1° Classificata Girone Champions Reggio Calabria
2° Classificata Girone Champions Reggio Calabria
* Migliore classificata per gli scontri diretti

365 Roccella
GS Arangea*

Disposizioni e modifiche ai tornei.
Preso atto della mancata disponibilità della società S. Elia per le categorie under 18 calcio a 5,
SI DISPONE
- esclusione dal torneo della squadra S. ELIA CTG. UNDER 18 - Motivazione: mancata disponibilità;
- modifica della formula del torneo secondo le seguenti nuove norme:
Il torneo si disputerà con il sistema della "finale diretta" con DUE tempi di gioco da 20 minuti ciascuno (è
consentito un time-out per squadra per ogni tempo di gioco disputato). In caso di pareggio dopo il tempo
regolamentare si procederà a tiro dei calci di rigori (5+ oltranza).
Tempi d'attesa - max. 10 minuti dall'inizio previsto

Programma sportivo calcio a 5:
Ore 15:00: arrivi delle squadre presso la struttura
Ore 15:30: 1° Partita under 15 (Oratorio Salesiano - OraDonBosco);
Ore 16:00: 2° Partita under 15 (Santa Maria - perdente prima partita);
Ore 16:30: 3° Partita under 15 (Santa Maria - vincente prima partita);
Ore 17:00 Premiazione Under 15
Ore 17:30: Finalissima 1°/2° GS Arangea - 365 Roccella
Ore 18:30 Premiazione Under 18

4. CAMPO SCUOLA 2018 - FORMAZIONE ALLEDUCATORI 1° E 2° LIVELLO
IL CAMPO SCUOLA 2018 PER ALLEDUCATORI ED ASPIRANTI ALLEDUCATORI SI SVOLGERÀ A CASOLE
BRUZIO (CS) c/o HOTEL VIRGINIA DAL 6 AL 11 AGOSTO.
L'iscrizione al campo dovrà avvenire entro e non oltre il 20 GIUGNO 2018 mediante la trasmissione del
modulo d'iscrizione e del versamento (non restituibile in caso di rinuncia) all'indirizzo
calabria@pgsitalia.org
Costo per tutto il percorso formativo (dal pranzo del 6 agosto alla colazione del 11 agosto):
€ 120,00 per i primi 15 iscritti calabresi (campisti) per qualsiasi livello.
€ 200,00 per tutti gli altri campisti.
Non sono previste camere singole o riduzioni per arrivi posticipati o partenze anticipate.
E' previsto dal Comitato regionale PGS Calabria lo stanziamento di un ulteriore contributo di € 20 per
campista per tutte le associazioni calabresi che iscrivono al campo scuola (qualsiasi livello), entro i termini
previsti, almeno 4 campisti.
Si allega circolare e scheda d'iscrizione
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5. ATTIVITA' SUL TERRITORIO.

COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
Raduno società e Gran Galà delle premiazioni - 15/06/18, Reggio Calabria
Su invito del Comitato regionale PGS Calabria il Comitato provinciale di Reggio Calabria organizza per il 15
giugno 2018 un incontro associativo rivolto alle associazioni del territorio per confrontarsi sullo stato
attuale delle attività svolte e programmare la nuova stagione. Al termine dei lavori si svolgerà la cerimonia
di premiazione dei campionati provinciali per la S.S. 2017/2018.
Seguirà programma dettagliato dell'iniziativa.

COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
Festa Micro e mini - 10/06/18, Chiaravalle
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COMITATO PROVINCIALE DI COSENZA
4° GIORNATA FESTA PROVINCIALE PGS - Cosenza 10 giugno 2018
Si svolgerà domenica 10 giugno 2018 a Cosenza C/O la Parrocchia San Giovanni Battista la seconda festa
ufficiale provinciale per le seguenti categorie:
• MICRO calcio a 5 (fino al 2010)
• MINI calcio a 5 (2007/08/09)
• UNDER 13 calcio a 5 (2005/06)
• UNDER 18 calcio a 5 (2000/01/02) new
La giornata si svolgerà secondo il seguente programma di massima:
ore 9.00 arrivi ed accoglienza
ore 9.20 Riunione Tecnica
ore 9.30 inizio tornei
ore 12.30 SANTA MESSA
ore 13.30 pranzo comunitario al sacco
ore 15.00 Giochi Tecnici
ore 16.30 premiazioni e saluti
Importante! La partecipazione alla giornata dovrà essere preventivamente comunicata entro e non oltre
mercoledì 06 giugno 2018.

ALLEGATI
Allegato 1 - Circolare Campo scuola
Allegato 2 - Scheda iscrizione Campo scuola
Allegato 3 - Locandina Campo scuola

IL DIRETTORE TECNICO
(Corio Luigi)

IL SEGRETARIO
(Caponera A.)

IL PRESIDENTE
(Rosace Demetrio)

Pubblicato in Reggio Calabria ed affisso all’albo del Comitato Regionale il 29 MAGGIO 2018

e-mail: calabria@pgsitalia.org - sito: www.pgscalabria.it

