CALABRIA - DIREZIONE TECNICA REGIONALE
Stagione Sportiva 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 2
del 8 settembre 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE
1. NUOVA POLIZZA ASSICURATIVA PGS – AIG
La nuova edizione della polizza emessa dalla Compagnia AIG a garanzia della copertura assicurativa dei
tesserati PGS, entrata in vigore a partire dal 31.08.2014 e che cesserà i propri effetti alla data del
31.08.2015 ha introdotto alcune modifiche migliorative, in particolar modo con riferimento alle seguenti
circostanze:
- previsione ed aumento del rimborso spese mediche senza ricovero da Euro 250,00, ad Euro 500,00, con
franchigia di Euro 100,00 (cfr. opzione 1A e 1B);
- elevazione dei massimali per il rimborso spese mediche senza ricovero per le coperture integrative
generiche e specifiche, con riduzione della franchigia ad Euro 100,00;
- in merito alla norma transitoria (cfr. art. 44), si è provveduto ad elevare da 15 a 60 giorni la copertura
assicurativa per i vecchi tesserati che provvederanno ad effettuare il rinnovo dopo il 31/08/2015.
I dettagli sono visualizzabili sul sito istituzionale www.pgsitalia.org
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2. ATTIVITÀ SPORTIVA REGIONALE PGS CALABRIA – S. S. 2014/2015 QUADRO RIEPILOGATIVO
In allegato al presente comunicato si trasmette il quadro riepilogativo dell'attività sportiva regionale PGS la
stagione 2014/2015.

2.1 APERTURA ANNO SPORTIVO
Domenica 26 ottobre 2014 si svolgerà a Reggio Calabria, l'apertura dell'anno sportivo con la Festa regionale
per le categorie Mini e Propaganda.
Il programma della festa sarà inviato con successivo Comunicato Ufficiale.

2.2 CERTIFICAZIONE MEDICA
Si invitano le Società, che svolgono qualsiasi attività sportiva agonistica, di sottoporre, sin d’ora, gli atleti a
visita medica per attività agonistica presso il Servizio Pubblico di Medicina dello Sport onde evitare le
lunghe liste di attesa che si verificano all’inizio della stagione sportiva (Settembre - Ottobre), tenuto conto
che il certificato medico ha una validità annuale.
È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è gratuita per
i ragazzi al di sotto gli anni 18 ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento.
Questo adempimento effettuato in tempo utile comporterà l’inizio dei Campionati Giovanili con un certo
anticipo rispetto alla stagione sportiva appena trascorsa.
Si confida nell’impegno di tutti i Presidenti, Dirigenti e Tecnici per una efficace sensibilizzazione nei
confronti dei propri giovani-atleti e delle loro famiglie, per consentire una puntuale ripresa dell’attività.
Si ricorda che i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine di accertare la propria idoneità
all’attività sportiva.
La Società richiedente dichiara, sottoscrivendo il modulo di tesseramento, che l’atleta interessato è stato
già sottoposto a visita di idoneità fisica o agonistica, con il preventivo rilascio del certificato di idoneità.
L’obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza ed ha
validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.

2.3 REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Così come previsto dall’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 N° 289, si rammenta che le
società/associazioni sportive dilettantistiche devono iscriversi al Registro delle Società Sportive istituito
presso il CONI competente per territorialità.
Tale adempimento per il “riconoscimento ai fini sportivi” delle società/associazioni sportive dilettantistiche
già affiliate alle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) da parte del CONI costituisce il presupposto per
usufruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 90. A tal fine tutte le società ed associazioni sportive
dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e gli Enti di
promozione sportiva riconosciute dal CONI sono comunque tenute ad integrare la denominazione sociale
(nella quale deve comunque essere indicata la finalità sportiva e la dizione “dilettantistica”) e modificare i
rispettivi statuti.
Inoltre la registrazione è indispensabile per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura.
Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve
trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.
Si segnala alle Società che la procedura per l’iscrizione telematica società nel registro del C.O.N.I. puòessere
scaricata dal sito: www.coni.it nell’apposita sezione (Guida iscrizione) dedicata al Registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
La mancata iscrizione comporterà la decadenza dei benefici fiscali da parte del Ministero delle Finanze –
Ufficio delle Entrate. Si rammenta inoltre che da quest’anno il certificato CONI diventa requisito
indispensabile per la partecipazione ad ogni attività regionale PGS.
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2.4 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio
della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale
documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.
Pertanto, ai fini del riconoscimento degli atleti di tutte le categorie, è ammessa l’esibizione della carta
d’identità o documento equipollente. Non saranno più valide autocertificazioni o foto autenticate

3. ATTIVITÀ ASSOCIATIVA REGIONALE PGS CALABRIA
3.1 ASSEMBLEA REGIONALE DIRIGENTI-QUADRI
E’ convocata per i giorni 27 e 28 settembre 2014 in Melito Porto Salvo (RC), Hotel Camping La Zagara
l’ASSEMBLEA REGIONALE QUADRI-DIRIGENTI
delle PGS calabresi. , secondo il presente programma di massima:
Sabato 27 settembre
Dalle Ore 9.00 Arrivi e sistemazioni
Registrazione dei partecipanti
Ore 11.00
Apertura dei lavori:
- Saluti iniziali e relazione introduttiva
- Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco: la proposta e gli obiettivi delle PGS calabresi
Ore 13.00
Pranzo
Ore 15.00
Ripresa dei lavori. La programmazione regionale.
- I campionati provinciali e regionali: organizzazione, formule e costi;
- I concentramenti provinciali e regionali;
- Le rappresentative;
- Le Pigiessiadi;
- Stage e formazione alleducatori, campo atleti e campo scuola alleducatori.
Ore 18.30
Celebrazione eucaristica
Ore 19.30
Cena
Ore 21.00
Visita guidata al centro storico di Bova
Ore 23.00
Buonanotte salesiana
Domenica 6 ottobre
Ore 8.00
Sveglia e colazione
Ore 9.00
Lavori di gruppo: incontri tra realtà provinciali.
Confronto aperto e programmazione dei comitati provinciali con le singole associazioni.
Ore 11.00
Lavori assembleari di restituzione: le programmazioni dei comitati provinciali.
Ore 12.00
Conclusioni.
Ore 13.00
Pranzo
Ore 15.00
Partenze e rientri.
L'assemblea è rivolta a tutte le figure dirigenziali locali, provinciali e regionali (presidenti, segretari, direttori
tecnici, tesorieri, consiglieri e referenti) nonché a tutti gli alleducatori che abbiano frequentato almeno un
corso di 1° livello negli ultimi 3 anni.
Contributo di partecipazione:
- € 35,00 a persona (quota comprensiva di pernottamento, dal pranzo del 25 al pranzo del 26).
- € 20,00 a persona (quota per solo pasti, dal pranzo del 25 al pranzo del 26, escluso pernottamento).
Il programma potrà subire alcune variazioni e sarà pubblicato in versione definitiva con specifico
comunicato ufficiale.
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3.2 CALENDARIO UFFICIALIE ATTIVITA' PGS CALABRIA – S. S. 2014/2015
ATTIVITA'
Assemblea regionale dirigenti-quadri
1° incontro regionale formazione alleducatori
Inizio campionati
Festa regionale - Reggio C
Gran Galà di danza - Tema "A Natale si danza.."
San Giovanni Bosco
Gran Galà di danza - Tema "Danza…in maschera"
Carnevale
2° incontro regionale formazione alleducatori
Festa regionale - Soverato
Assemblea regionale - Reggio Calabria
Domenica delle Palme
Domenica di Pasqua
3° incontro regionale formazione alleducatori
Festa regionale - Spezzano Piccolo
Finali regionali, tutti gli sport di squadra
Maria Ausiliatrice
Pigiessiadi 2015 "Don Bosco e noi..." Special Edition - Sibari
Gran Galà di danza - Tema "In PGS...si danza!"
Campo scuola "atleti"
Campo scuola "alleducatori"

DATA
27-28 sett.
25-ott
25-ott
26-ott
14-dic
31-gen
08-feb
15-feb
21-feb
22-feb
22-mar
29-mar
05-apr
11-apr
12-apr
19 e 26 apr.
24-mag
30 mag - 2 giu
07-giu
22-26 lug.
17-23 ago.

ALLEGATO - QUADRO RIEPILOGATIVO ATTIVITA' SPORTIVE E COSTI
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 8 SETTEMBRE 2014
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