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DON BOSCO CUP 2017 
PALLACANESTRO – Propaganda Under 13 Misto 

 

Alassio (SV) dal 25 al  28 maggio 2017 

 

DISCIPLINA PALLACANESTRO 

CATEGORIA PROPAGANDA UNDER 13 MISTO 

DURATA 
Dalla cena compresa  di giovedì 25 maggio , al pranzo compreso  di  domenica 

28 maggio. 

ORARIO DI ARRIVO 
L’arrivo è previsto entro le ore 19.00 di giovedì                           (direttamente 

all’albergo designato)  

PROGRAMMA 

MANIFESTAZIONE 

Inizio manifestazione ore  21.00 di giovedì 

Termine manifestazione ore 14.00 di domenica  

presso il palazzetto “PALALASSIO LORENZO RAVIZZA” - Via San 

Giovanni Battista 31 – ALASSIO- SV 

COMITATO 

ORGANIZZATORE 

COMITATO PROVINCIALE DI SAVONA –  

Via San Giovanni Battista  31–  17021 -Alassio – SV –  

cell. 349/8304324  Cinzia (dalle 9 alle 12 oppure dopo le 20.00) 

Fax: 019/854406 – e –mail savonapgs@libero.it  

Pagina facebook    savonapgs provinciale 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

Euro 160,00 (centosessanta/00euro) per ogni partecipante iscritto alla 

manifestazione, comprensivi di pensione completa per tutta la durata della 

manifestazione e premiazioni.  

MODALITA’ DI  

ISCRIZIONE 

Le Società interessate devono trasmettere la domanda di iscrizione al Comitato 

Organizzatore accompagnata dalla seguente documentazione: 

� ricevuta del versamento della quota di iscrizione, fissata in € 500,00 

(cinquecento/00). La quota di iscrizione, da considerarsi come anticipo sulla 

quota complessiva da pagare, deve essere versata tramite conto corrente  Banca 

Carige  - agenzia 01737 Savona - intestato PGS Comitato Provinciale di Savona 

– CODICE IBAN IT53A0617510699000000193180.  

Nella causale oltre al versante SPECIFICARE nome dell’associazione e 

categoria.  Il saldo deve essere versato all’arrivo nella sede di gara.  La quota 

di iscrizione verrà detratta dal saldo finale e non verrà restituita in caso di 

rinuncia; 

� elenco nominativo degli atleti e dei tecnici e/o dirigenti accompagnatori 

partecipanti; 

� una fotografia della squadra. 

Le iscrizioni saranno accolte sino al 10.04.2017  ma si chiuderanno comunque 

al raggiungimento del numero massimo di squadre previste (farà fede l’ordine 

cronologico delle iscrizioni). 

PARTECIPAZIONE  

Non è posto alcun limite al numero di atleti e/o dirigenti iscritti alla 

manifestazione per ogni Associazione. Alle gare si potrà partecipare entro il 

limite massimo stabilito dal regolamento sportivo vigente. 

mailto:savonapgs@libero.it
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QUOTA GENITORI 

E SIMPATIZZANTI 

AL SEGUITO 

Euro 160,00 (centosessanta/00euro) per genitori, sostenitori e ulteriori 

accompagnatori al seguito delle squadre che usufruiranno della pensione 

completa per tutta la durata della manifestazione, previa disponibilità e 

autorizzazione del Comitato organizzatore (da contattare preventivamente). La 

sistemazione potrà essere con le squadre o in altra struttura alberghiera a vostra 

scelta. Per necessità diverse di permanenza l’importo è da richiedere al 

comitato organizzatore. L’elenco di questi ulteriori partecipanti e la room 

list deve essere inviata direttamente al comitato organizzatore. 

RECAPITI SQUADRA 

Si prega nella compilazione della scheda di partecipazione  di scrivere    e-mail 

e telefono della persona referente ( dirigente,allenatore) della squadra che 

sarà presente alla manifestazione in oggetto . 

ANIMAZIONE 

Le manifestazioni Nazionali sono principalmente occasione di fraternità e 

amicizia, oltre che 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.). E’ prevista, inoltre, una serata di 

conoscenza  in cui ogni gruppo sarà chiamato ad esprimersi  (canto, balletto, 

scenetta o altro) presentando qualcosa di caratteristico della propria regione di 

provenienza.  

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.  

RIMBORSO 
SPESE VIAGGIO 

Il Consiglio Nazionale ha deliberato il 10 novembre 2012 di rimborsare a 

ogni Società iscritta che partecipa  alle gare  di: 

Disciplina                Atleti             Tecnici e/o dirigenti accompagnatori 

Pallacanestro            12                                          2 

Questi atleti e dirigenti saranno i soli a poter beneficiare del rimborso delle 

spese di viaggio, se pernottano per tutti e tre i giorni di gara, con diritto al costo 

totale del biglietto di andata e ritorno in treno, al netto della franchigia di € 

25,00 (venticinque/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 rimborso 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 previsto. 

 

 

Il Direttore Tecnico Nazionale 

(Michele Portincasa) 

 

 

Roma, 9 febbraio 2017 


