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COMUNICATO UFFICIALE N° 11
del 9 dicembre 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE
1. CONVEGNO NAZIONALE - ROMA 2-4 GENNAIO 2015
Nei giorni 2-4 gennaio 2015 si terrà a Roma un momento formativo sulla spiritualità di don Bosco con
particolare riferimento al suo Sistema Preventivo e in rapporto all’Associazionismo e allo sport.
Essendo in questi anni mutata la fisionomia di molti nostri consigli direttivi a vari livelli composti anche da
molti giovani che non sempre direttamente hanno respirato l’aria “oratoriana” sia associativa che più
strettamente salesiana, riteniamo importante che i destinatari siano proprio i “giovani” dirigenti mentre
invitiamo, questa volta, i “veterani” a incentivare soprattutto la partecipazione di chi poco conosce della
spiritualità salesiana.
L’INCONTRO SI TERRÀ PRESSO: VILLA EUR - PIAZZALE CHAMPAGNAT, 2, 00144 ROMA (ZONA EUR).
L’arrivo è previsto per le ore 14,00 del giorno 2 gennaio e la partenza non prima delle ore 14,00 del giorno
4 gennaio 2015:
- il programma prevede momenti di riflessione e laboratoriali sul Sistema Preventivo di Don Bosco e ed il
valore della dimensione associativa PGS.
Interverranno: Sr. Mara Borsi, FMA – pedagogista; Dott. Giancarlo Cursi docente UPS; Sr. Elena Rastello,
FMA ambito Generale Pastorale Giovanile e referente PGS – International; Don Dalmazio Maggi, SDB… e
altri illustri personaggi che confermeremo a breve.
Per la serata di fraternità chiediamo di partecipare portando ognuno un piccolo dono da poter utilizzare
per la tombolata e, se possibile, assaggi di prodotti tipici dei luoghi da cui si proviene.
Riteniamo che in questo anno Bicentenario, sia fondamentale andare a riscoprire le radici della spiritualità
che la PGS sceglie ancora di incarnare, e di chiedere a don Bosco di continuare a benedire e rendere
feconda la nostra missione tra i giovani nel mondo dello sport.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2. ATTIVITA' SPORTIVA REGIONALE
2.1 GRAN GALA' DI DANZA 2014/15

Gran Galà di danza PGS Calabria
Tema "Danza sotto l'albero.."

14 dicembre 2014 - Calanna (RC)
presso le strutture del Teatro Pro-Loco
Via Maria Ausiliatrice, 3 - 89100 REGGIO CALABRIA Tel. e fax 0965 673516
calabria@pgsitalia.org - www.pgscalabria.it.gg

CALABRIA - DIREZIONE TECNICA REGIONALE
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Domenica 14 dicembre
Ore 09.30
Prove tecniche e allestimento scenografie.
Consegna dei CD (o anche pen-drive) con le musiche previste per la manifestazione.
Tutte le società avranno a turno disponibilità del palco dalle ore 10.00 alle ore 12.30 per
svolgere le prove di ballo.
Per gli accompagnatori e i genitori oltre la possibilità di organizzare un pic-nic nello stesso
comprensorio, sarà disponibile una guida turistica per la visita del Castello Normanno
Ore 12.30
Chiusura della struttura e pausa (pranzo al sacco)
Ore 14.30
Arrivo dei partecipanti
Ore 15.30
Inizio della manifestazione.
Esibizioni Ctg. Mini, Ctg. Propaganda, Ctg. FreeAge secondo scaletta.
Ore 17.30
Cerimonia conclusiva.

PARTECIPANTI E SCALETTA
GRUPPO
Universal Dance
Aurora
Spazio Danza
Oradance
Universal Dance
Aurora
Universal Dance
Spazio Danza
Universal Dance
Oradance
Universal Dance
Spazio Danza
Universal Dance

CATEGORIA
Mini
Mini
Mini
Mini - Propaganda
Mini
Mini
Propaganda
Propaganda
Propaganda
Mini - Propaganda
Free Age
Free Age
Free Age

MUSICA - COREOGRAFIA
A Natale puoi
Bailando - Enrique Iglesias
Grease
Christmas Medley
Trullalà
Moviendo Caderas - Yandel
Feliz Navidad
Salsa Natalizia (social dance)
All I want for Christmas is you
Buon Natale in allegria
Christmas with Disney
Clu can't handle me di florida (hip hop)
Santa Claus Is Coming To Town

2.2 PIGIESSIADI 2015
2.2.1 WEB SITE
E’ online il sito internet della manifestazione all'indirizzo:

WWW.PIGIESSIADICALABRIA.IT
2.2.2 PRENOTAZIONI
Considerato il cospicuo numero delle richieste di prenotazione già pervenute si comunica che non saranno
accettate iscrizioni senza prenotazione per tutte le categorie in cui sarà stato raggiunto il numero di 9
squadre iscritte escluse le categorie mini e propaganda e la danza.
Le prenotazioni dovranno essere inoltrate esclusivamente online accedendo alla sezione Modulistica del
sito: www.pigiessiadicalabria.it entro e non oltre il 31 gennaio 2014.
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CALABRIA - DIREZIONE TECNICA REGIONALE
3. ATTIVITA' ASSOCIATIVA REGIONALE
3.1 CONVOCAZIONE COMITATO REGIONALE
E’ convocato il Comitato Regionale Calabria delle P.G.S. per domenica 14.12.2014 alle ore 16.00 in prima
convocazione ed alle ore 17.00 in seconda convocazione, presso il Teatro della PRO-LOCO di Calanna (RC),
per discutere il seguente ordine del giorno:
- comunicazioni del presidente
- aggiornamento attività
- approvazione bilancio preventivo 2015
- auguri di Natale
I lavori avranno termine alle ore 19.00

COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI
3. COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
3.1 RISULTATI, CLASSIFICHE, PROSSIMO TURNO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Tutti i risultati, le classifiche provvisorie, i provvedimenti disciplinari e i prossimi turni (comprensivi degli
spostamenti gara autorizzati) sono visualizzabili dal sito www.pgscalabria.it.gg nella sezione "Campionati
2014/2015".
Le classifiche risultano aggiornate anche nel punteggio relativo alla "Classifica disciplina" ai sensi delle
"Norme Generali - Regolamento Sportivo 2014/2015" PGS Italia.

4. COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
4.1 RISULTATI, CLASSIFICHE, PROSSIMO TURNO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Tutti i risultati, le classifiche provvisorie, i provvedimenti disciplinari e i prossimi turni (comprensivi degli
spostamenti gara autorizzati) sono visualizzabili dal sito www.pgscalabria.it.gg nella sezione "Campionati
2014/2015".
Le classifiche risultano aggiornate anche nel punteggio relativo alla "Classifica disciplina" ai sensi delle
"Norme Generali - Regolamento Sportivo 2014/2015" PGS Italia.
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