Polisportive
Giovanili
Salesiane

Comitato Regionale Sicilia
Consiglio regionale

DELIBERA N. 5 DEL CONSIGLIO REGIONALE PGS DEL 6.3.2016.

Oggetto:

Trofeo Eolie cup 2016.

Addì domenica 6 marzo 2016 alle ore 10.00 in Catania, sede regionale
IL CONSIGLIO REGIONALE PGS
composto da:
•
•

Presidente regionale

Siragusa Maurizio

Consiglieri regionali

Caripoli Giovanni Sergio
Conti Dario
Marino Matteo

nonché, senza diritto di voto:
•

Direttore tecnico regionale

Zinna Ivan

•

Presidenti provinciali

•

Collegio revisori conti

Rinaldi Santo (Presidente)
Mezzatesta Sonia (Componente effettivo)
Di Rosa Concetto (supplente)

•

Consiglieri nazionali

Caruso Vincenzo
Di Pasquali Mauro

•

Referente FMA

Calì sr. Rosa

Motta Massimo
Sirna Franco
Ragusa Sergio
Chiaramonte Roberto (Tesor.)

C.P. Catania
C.P. Messina
C.P. Palermo
C.P. Ragusa-Siracusa

•

Vista la proposta del presidente regionale di attribuire carattere di manifestazione regionale al
trofeo Eolie cup edizione 2016;

•

Ritenuto che appare opportuno indire il torneo negli sport di calcio a cinque e volley (femminile e
misto) nelle categorie giovanili e libera;

•

considerato che occorre stabilire i criteri di partecipazione delle società sulla base della consistenza
dei campionati provinciali

DELIBERA
All’unanimità
1. di organizzare la manifestazione sportiva promozionale di calcio a cinque (maschile) e pallavolo
(femminile e mista) organizzata dal Comitato regionale, in collaborazione con il Comitato
provinciale di Messina, denominata Eolie Cup.
2. di stabilire la partecipazione nelle seguenti categorie: Under 15 e Libera di calcio a cinque – Under
16 femminile e Libera mista di pallavolo.
3. di prevedere le seguenti date per la realizzazione del torneo: 3-5 giugno: Under 15 calcio a cinque
e Under 16 pallavolo; 10-12 giugno: calcio a cinque e pallavolo libera
4. di stabilire le quote di partecipazione in euro 80,00 ad atleta/dirigente, con sistemazione in hotel
3*** e trattamento di mezza pensione, comprensiva del servizio di transfert in aliscafo VulcanoLipari.
5. di consentire la partecipazione fino ad un massimo di 6 squadre per ciascuno sport e categoria.
6. di determinare i seguenti criteri di ammissione alla manifestazione:
a) possono partecipare le squadre che hanno preso parte ai campionati provinciali di categoria;
b) ogni comitato provinciale potrà esprimere una squadra per ciascuna categoria, stabilendo i
criteri per l’ammissione;
c) non saranno ammesse squadre che avendo titolo a disputare le finali regionali delle Pigiessiadi,
rinuncino a partecipare a queste ultime.
IL SEGRETARIO
(Giovanni Sergio Caripoli)

IL PRESIDENTE
(Maurizio Siragusa)
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