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del 29 gennaio 2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CONI
1. CORSO DI FORMAZIONE PER L'USO DEL DEFIBRILLATORE
C.A. Presidenti C.R. di FSN DSA EPS della provincia di Reggio Calabria
C.A. Delegato Coni Point di Reggio Calabria
Gentili Presidenti,
avendo attivato un protocollo d’intesa tra Coni Calabria e il Centro Operativo 118 della provincia di Reggio
Calabria, vi alleghiamo quanto inserito nel nostro sito www.calabria.coni.it chiedendovi di voler informare
tutti i vs. affiliati.
Vi rammentiamo che in base al decreto Balduzzi tutte le società e associazioni sportive,a breve, dovranno
fornirsi di defibrillatori per cui è fondamentale che dirigenti, tecnici, arbitri, giudici e atleti conoscano bene
l’utilizzo.
Evidenziamo, quindi, l’importanza di partecipare a questi corsi, per i quali l’ASP Provinciale di Reggio
Calabria, ci ha praticato un costo sociale ( euro 25,00).
Ringraziando, pertanto, l’ASP per la disponibilità verso il mondo dello Sport reggino, rimaniamo a
disposizione per qualunque informazione vi può essere utile.
Cordiali saluti.
Mimmo Praticò
Coni_Comitato Regionale
In allegato trovate la modulistica completa per l’iscrizione al corso.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2. ATTIVITÀ SPORTIVA REGIONALE PGS CALABRIA
2.1
2° FESTA REGIONALE MINI E PROPAGANDA
Domenica 8 Febbraio 2015 – SOVERATO (CZ)
Le società interessate dovranno comunicarne l'adesione, specificando il numero di squadre partecipanti,
entro il 31 gennaio 2015 al fine di poter organizzare la logistica.

In allegato la Guida tecnica della giornata
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2.2

TORNEO UNDER 21 REGIONALE DI CALCIO A 5

Il torneo provinciale under 21 calcio a 5 che si sta svolgendo a Reggio Calabria acquisisce valore regionale.
A tal fine al girone già avviato si aggregherà la società Il Sogno di Satriano.
Al termine del girone la squadra vincente sarà decretata campione regionale.

2.3 RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOCHI INTERNAZIONALI DELLA GIOVENTU' SALESIANA
Il comitato Regionale PGS Calabria intende organizzare una rappresentativa di calcio a 5 ed una
rappresentativa di pallavolo da far partecipare ai Giochi Internazionali della Gioventù Salesiana che si
svolgeranno a Torino dal 29 aprile al 4 maggio 2015.
Tutte le associazioni interessate a far partecipare uno o più atleti alla manifestazione dovranno
comunicarlo alla direzione tecnica (resp. Luigi Corio) entro e non oltre il 5 febbraio 2015.

2.4 PIGIESSIADI 2015 - SCADENZE PRENOTAZIONI PIGIESSIADI 2015
Il 31 gennaio scadono le prenotazioni alle Pigiessiadi. La mancata prenotazione non potrà garantire in
seguito la partecipazione né il costo ridotto riservato alla promozione “prenota prima”. La prenotazione
prevede il versamento di una quota di 50 euro per ogni categoria e la compilazione del modulo di
prenotazione direttamente online dal sito:

www.pigiessiadicalabria.it
Inoltre visita il nostro canale youtube per vedere lo spot ufficiale della manifestazione dell’anno!

https://www.youtube.com/watch?v=-1LjsHze5tc
COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI
3. COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
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.

4. COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
5.1 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.
ALLEGATI:
- CONVENZIONE CONI-ASP, ISCRIZIONE CORSO DEFIBRILLATORE
- GUIDA TECNICA FESTA REGIONALE SOVERATO
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