CALABRIA - DIREZIONE TECNICA REGIONALE
Stagione Sportiva 2014/2015
COMUNICATO UFFICIALE N° 16
del 11 marzo 2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE
1. CORSO DI ALTA FORMAZIONE NOVARELLO 2015
Le Polisportive Giovanili Salesiane, organizzano dal 27 al 30 agosto 2015, a Novara, presso il centro tecnico
federale “Novarello Villaggio Azzurro”, la seconda edizione del corso nazionale di alta formazione, riservato ad
alleducatori di calcio a 5, pallavolo e pallacanestro.
Al corso potranno partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e che non abbiano
ancora terminato il vecchio percorso formativo già iniziato con il campo scuola regionale, tutti i corsisti di
Novarello 2014, tutti coloro che hanno ultimato l’iter formativo PGS e ritengono opportuno approfondire le
proprie competenze, nonché tutti coloro che devono esaurire l’iter dei corsi non residenziali.
La quota di partecipazione al corso è di €. 195,00, con formula in pensione completa, mentre per coloro i quali
non necessitino del pernottamento, la stessa è fissata in €. 90,00, comprensiva dei pasti.
Per tutti i ragazzi che provvederanno ad effettuare l’iscrizione entro la data del 30 aprile o a formalizzare la
stessa nel corso delle manifestazioni nazionali alle quali prenderanno parte, sarà riconosciuto uno sconto del
20% sulla predetta quota.
Il corso avrà inizio alle ore 15.00 di giovedì 27 agosto e terminerà alle ore 15:00 di domenica 30 agosto.
Memori ancora della bella esperienza dello scorso anno, stiamo lavorando affinché la prossima edizione del
corso possa essere ricca di sorprese e novità che possano rendere ancora più interessanti e coinvolgenti i giorni
che trascorreremo insieme.
A breve, pertanto, verranno resi noti il programma del corso e lo staff degli istruttori che metteranno a
disposizione dei partecipanti esperienza e professionalità maturata nel corso della propria ricca carriera
sportiva.
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2. ATTIVITÀ SPORTIVA REGIONALE PGS CALABRIA
2.1 GRAN GALÀ DI DANZA 22 MARZO 2015
Reggio Calabria - Istituto FMA (RC) presso la palestra adiacente
SPORT
Danza

CATEGORIA
Mini M/F (2003/2004/2005)
Propaganda/F (2002/03)
Free Age (età miste)
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ISCRIZIONI
Le società che fossero interessate a partecipare alla manifestazione dovranno far pervenire a codesto
comitato entro e non oltre il 16 marzo 2015 la loro richiesta di adesione esclusivamente online accedendo
direttamente al sito www.pgscalabria.it.gg alla sezione “MODULISTICA / PGS IN DANZA 2014-2015”.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Domenica 22 marzo
Ore 10.30
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 11.00 alle ore 13.00 per
svolgere le prove di ballo.
Ore 13.00
Pausa (pranzo al sacco)
Ore 14.00
Arrivo dei partecipanti
Ore 15.00
Inizio della manifestazione.
Esibizioni Ctg. Mini, Ctg. Propaganda, Ctg. FreeAge.
Ore 16.30
Cerimonia conclusiva.
REGOLAMENTO
Le giovani danzatrici presenteranno durante l'arco della giornata, un minisaggio a libera coreografia o , a
scelta, ispirato alle feste del periodo (Carnevale, Pasqua), per le seguenti rappresentazioni:
1° esibizione di presentazione, durata massima 2 minuti.
2° esibizione, durata massima 3 minuti.
TOLLERANZA: E' concessa una tolleranza massima di 20" per la 1° esibizione e di 30" per la 2° esibizione.
Si partecipa con esercizi collettivi, coreografici di libera composizione.
La composizione della coreografia è libera, sono ammessi pezzi da solisti, anche se non dovranno dominare
rispetto alla coreografia di gruppo. E’ consentito eseguire transizioni,spostamenti o elementi coreografici
liberi per consentire ai componenti della squadra di cambiare formazione, posizione, passi e figure.
I gruppi possono essere formati da 4 a 20 partecipanti.
L’abbigliamento pur rispettando lo stile presentato dovrà essere adatto alla competizione senza risultare
esagerato e dovrà comunque tener conto dei principi P.G.S.
Non si possono usare sostanze che possono danneggiare o rendere insicura la pedana/superficie.
Non sarà istituita alcuna giuria e le esibizioni avranno valore puramente promozionale
CATEGORIE
Tutte le danzatrici mini (massimo 9 anni) potranno prendere parte alle esibizioni previste per la categoria
Propaganda (10-12 anni).
Massimo 1 danzatrice di non più di 14 anni ogni 4 danzatrici potrà prendere parte alle esibizioni previste
per la categoria Propaganda.
Massimo 1 danzatrice Propaganda ogni 4 danzatrici mini potrà prendere parte alle esibizioni previste per la
categoria Mini.
L’utilizzo di danzatrici di diversa categoria deve essere comunque preventivamente comunicata al mattino e
tutti dovranno esserne a conoscenza.
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2.2

FESTA REGIONALE BASKET
Sabato 21 Marzo 2015 – Istituto FMA di Reggio Calabria

Le società interessate dovranno comunicarne l'adesione, specificando il numero di squadre partecipanti,
entro il 16 marzo 2015 al fine di poter definire la guida tecnica ed il relativo programma che verranno
pubblicata con specifico Comunicato Ufficiale.

2.3

TORNEO EOLIE CUP

E' indetta, in collaborazione con il comitato provinciale PGS di Messina, la fase interprovinciale Calabria
delle Eolie Cup 2015 per la categoria Under 18 pallavolo e calcio a 5 e Under 15 di Basket.
Informazioni, regolamento e costi.
Il torneo si svolgerà a Lipari dal 1 al 3 maggio.
Il costo del torneo è fissato in € 50,00 per ogni partecipante comprensivo di iscrizione al torneo e alloggio
presso struttura convenzionata. La quota nono comprende il vitto e il viaggio.
Tutte le squadre interessate dovranno comunicare la partecipazione al Direttore Tecnico regionale Luigi
Corio entro il 31 marzo 2015.

3. ATTIVITA' ASSOCIATIVA REGIONALE
3.1 CONVOCAZIONE GIUNTA REGIONALE PGS CALABRIA.
Domenica 01.03.15 alle ore 09.00 a Reggio Calabria, presso la sede del Comitato Regionale PGS Calabria in
Via Maria Ausiliatrice n.3 si è svolta la Giunta Regionale Calabra delle P.G.S., per discutere il seguente
ordine del giorno:
- Comunicazioni del presidente: status attività e pigiessiadi;
- Assemblea regionale del 22 marzo;
- Campo scuola 2015;
- Festa regionale basket;
- Proposta Corso formazione arti marziali;
- Varie ed eventuali.

4. ATTIVITA' FORMATIVA REGIONALE
4.1CAMPO SCUOLA REGIONALE ALLEDUCATORI,
Virginia Hotel, Casole Bruzio (CS)
24–30 agosto 2015
La PGS Calabria organizza il

CCAAM
MPPO
O SSCCU
UO
OLLAA AALLLLEED
DU
UCCAATTO
ORRII 22001155
che si svolgerà presso Hotel Virginia a Casole Bruzio (CS) dal 24 al 30 agosto 2015. La partecipazione al
campo è aperta a tutti gli aspiranti alleducatori (Formazione di base: coloro che non abbiano mai svolto
alcun campo scuola) e a tutti gli alleducatori (Formazione permanente: coloro che abbiano già svolto un
campo regionale).
Le Manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro il 31 marzo alla segreteria regionale e le iscrizioni
entro il 30 luglio. Costo € 200,00 a persona.
Per tutti i tesserati PGS Calabria chi si iscrivono entro il 15 maggio, il costo sarà di € 180,00 a persona ed in
più sarà offerto un voucher di 50 euro di sconto per la partecipazione alle Pigiessiadi 2015.
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COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI
4. 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.

5. 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:
- Modulo d’iscrizione corso di Alta formazione
IL DIRETTORE TECNICO
(Luigi CORIO)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Antonio ARRIGO)

(Demetrio ROSACE)

Pubblicato in Reggio Calabria ed affisso all’albo del Comitato Regionale il 11 MARZO 2015
Tutti i Comunicati ufficiali della s.s. 2014/2015 sono pubblicati sul sito www.pgscalabria.it.gg
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