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FINALI NAZIONALI - DON BOSCO CUP  2017 

G I N N A S T I C A     R I T M I C A 
 

Lignano Sabbiadoro (UD) 

10-14 maggio 2017 

 

DISCIPLINA GINNASTICA RITMICA 

CATEGORIA TUTTE 

DURATA E ORARIO DI 

ARRIVO 

Programmi A e B: 

dalla cena, compresa, di mercoledì 10 maggio 2017 al pranzo, compreso, di venerdì 

12 maggio 2017. Premiazioni venerdì 12 maggio 2017 dalle ore 14,00. L’arrivo è 

previsto entro le ore 16.00 di mercoledì 10 maggio 2017. 

Programmi C e D: 

dalla cena, compresa, di venerdì 12 maggio 2017 al pranzo, compreso, di domenica 

14 maggio 2017. Premiazioni Domenica 14 maggio 2017 dalle ore 14,00. L’arrivo è 

previsto entro le ore 14.00 di mercoledì 11 maggio 2017 e l’inizio della gara per le 

ore 17,00. 

Coreografici:  

venerdì 12 maggio 2017 alle ore 21,00 con premiazioni a seguire. 

COMITATO 

ORGANIZZATORE 

Polisportive Giovanili Salesiane – Via Nomentana 175 - 00161 Roma - Tel. 

06/4462179 – fax: 06/491310 – e mail: segreteria@pgsitalia.org  - Sito: 

www.pgsitalia.org  

LOCATION 
Villaggio Sportivo Ge.Tur - Lignano S. (UD) Viale Centrale, 29 - Tel. 0431 409511 

www.getur.com - lignanosabbiadoro@getur.com. Impianto di gara: Palagetur 

INGRESSO AL 

VILLAGGIO 

L’ingresso al villaggio Ge.Tur. è consentito liberamente agli atleti iscritti alla gara, 

a tutti i tecnici e agli accompagnatori che pernottano. 

Al villaggio non sono ammessi gli animali. Il parcheggio e il transito delle auto va 

concordato direttamente con Ge.Tur. 

Per quanti non usufruiscono del pernotto presso il Villaggio Ge.Tur. l’ingresso 

pedonale è consentito acquistando il biglietto presso la reception centrale al costo di 

€ 5,00 per persona, valido per tutta la manifestazione. 

L’acquisto di un ticket pasto comprende anche l’ingresso al villaggio. 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

€ 100,00 (cento/00) per ogni partecipante iscritto alla manifestazione, comprensivi 

di pensione completa per tutta la durata della manifestazione. Per quanti desiderano 

pernottare il terzo giorno la quota di partecipazione è fissata in € 150,00 

(centocinquanta/00) 

Gli allenatori e gli atleti che si iscrivono a tutte e due le manifestazioni la quota di 

partecipazione complessiva è  € 175,00 (centosettantacinque/00). 

Per gli atleti che non pernottano presso il Villaggio Ge.Tur., la quota di 

partecipazione è fissata in € 35,00 (trentacinque/00). 



  

 

 

Ginnastica Ritmica  -  Lignano 2017 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

Sede nazionale:  via Nomentana,175 - 00161 ROMA – Tel. 06/4462179 - Fax 06/491310 

e-mail: info@pgsitalia.org     -   sito: www.pgsitalia.org 

POLISPORTIVE 

GIOVANILI 

SALESIANE 

MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE E 

PAGAMENTI 

Le società interessate, devono trasmettere entro e non oltre il 15 aprile 2017: 

 il modulo d’iscrizione alle gare, su file Excel scaricabile dal sito, alle seguenti e-

mail: 

- monicamalabotta@virgilio.it (Resp.Nazionale-Monica Malabotta)  

- segreteria@pgsitalia.org (Segreteria Nazionale) 

 i modelli A e D per conoscenza al Comitato Regionale di appartenenza e i 

modelli A, B, C e D alla segreteria nazionale  insieme alla seguente 

documentazione: 

a) ricevuta di versamento dell’anticipo della quota di iscrizione, da calcolare in € 

50,00 (cinquanta/00) per ogni partecipante (atleta e/o dirigente). Tale importo 

deve essere versato tramite bonifico sul conto corrente intestato a: 

Polisportive Giovanili Salesiane - Banca Prossima - IBAN 

IT82R0335901600100000112725  

Il saldo dovrà essere versato all’arrivo nella sede di gara tramite assegno o 

presentando la ricevuta del bonifico bancario.  

Eventuali rinunce non comunicate prima del 7 maggio non daranno diritto alla 

restituzione della quota di iscrizione anticipata. Per eventuali defezioni 

comunicate al momento del check in sede di gara, sarà conteggiata un’ulteriore 

penale di € 30,00 (trenta/00), oltre alla quota di iscrizione versata;  

b) ricevuta di versamento dell’ intera quota di partecipazione pari a € 35,00 per gli 

atleti che non pernottano. 
 

Per le iscrizioni che dovessero giungere dopo il 15 aprile 2017, non si può 

garantire la partecipazione alla gara. 

PARTECIPAZIONE 

Per le discipline individuali è previsto che i dirigenti e/o i tecnici al seguito degli 

atleti siano nel rapporto di uno ogni dieci. 

Questi atleti e dirigenti saranno i soli a poter beneficiare del contributo alle spese di 

viaggio. 

Eventuali ulteriori accompagnatori non potranno alloggiare con le squadre e devono 

contattare direttamente Ge.Tur. per conoscere l’eventuale disponibilità di posti e il 

costo del soggiorno 

CONTRIBUTO 

SPESE VIAGGIO 

Il Consiglio Nazionale ha deliberato (delibera n. 3 del 14 dicembre 2013) di erogare 

un contributo per ciascun partecipante iscritto alla manifestazione, atleta e/o 

dirigente, che pernotta per tutti e due i periodi gara,  pari al costo totale del 

biglietto di andata e ritorno in treno, al netto della franchigia di € 30,00 (trenta/00), 

nell’intesa che il rimborso è riferito al costo del biglietto a tariffa ordinaria in 2ª 

classe in vigore al momento del viaggio e, per i partecipanti provenienti dalle isole, 

al costo del biglietto a tariffa ordinaria in 2ª classe sulla nave o in aereo in regime di 

continuità territoriale. 

Per usufruire del contributo è necessario spedire i biglietti originali e/o giustificativi 

idonei (fatture, ricevute fiscali), entro il 30 giugno 2017, alla Segreteria Nazionale 

PGS, Via Nomentana 175 – 00161 Roma, utilizzando il modulo allegato. Mod. S 
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ANIMAZIONE 

Le finali sono principalmente occasione di fraternità e amicizia, oltre ché di sano 

confronto sportivo nel segno del più genuino spirito P. G. S. 

Le squadre sono quindi invitate a portare un dono per l'offertorio della Liturgia 

Eucaristica e i classici doni da scambiare con le altre squadre partecipanti 

(gagliardetti, adesivi, ecc.). 

NORME DI 

COMPORTAMENTO 

E’ necessario che ogni squadra partecipi a tutti i momenti previsti dal programma 

della finale, premiazioni comprese.  

Inoltre va rimarcato che la manifestazione non mette in palio lo scudetto o il titolo 

di campione d’Italia, ma vuole essere un’esperienza forte per quanti vi partecipano. 

Pertanto, affinché la manifestazione riesca bene, i dirigenti devono prepararsi 

insieme agli atleti a vivere in pienezza questa esperienza di amicizia, impegnandosi 

a dialogare con tutti e a superare con serenità e spirito di collaborazione gli 

eventuali piccoli inconvenienti che potrebbero verificarsi.  

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Tecnico Nazionale 

(Michele Portincasa) 

 

 

 

 

 

 

Roma, 8 febbraio 2017 

 


