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POLISPORTIVE 

GIOVANILI 

SALESIANE 

Prot. n. 032/2017 

MP/lb 

 

DON BOSCO CUP 2017 
PALLAVOLO – Under 14 Femminile 

 

Sarteano (Siena), 22 Aprile – 25 Aprile 2017 

 

DISCIPLINA PALLAVOLO 

CATEGORIA UNDER 14 FEMMINILE 

DURATA 
Dalla cena, compresa, di sabato 22 aprile al pranzo, compreso, di martedì 

25 aprile. L’arrivo è previsto entro le ore 19.00 di sabato. 

COMITATO 

ORGANIZZATORE 

PGS SARTEANO– Via San Bartolomeo 2/4 - 53047 Sarteano(Siena) –  

Tel.  Fax: 0578 265309  

Responsabile organizzativo: Tiziana Pellegrini cell.349-4743475 

e –mail: tiziana.pellegrini1@alice.it 

www.pgssarteano.it; www.parcodellepiscine.it; www.palasportsarteano.it  

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

Euro 160,00 (centosessanta/00) 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 Regionale di appartenenza 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 bonifico 

bancario indirizzato alla: Banca Valdichiana Credito Cooperativo 

Tosco-Umbro - Filiale di Sarteano (SI) –  codice IBAN 

IT3 2 U0 8 4 89 7 20 3 000 0 0 0 03 5 52 9 7  intestato PGS Sarteano. Il 

saldo deve essere versato all’arrivo nella sede di gara tramite 

pagamento in assegno o bonifico bancario. La quota di iscrizione 

versata 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; 

 documento che certifica l’avvenuta iscrizione al registro delle società 

sportive del CONI. 

I Direttori Tecnici Regionali competenti dovranno trasmettere le iscrizioni 

alla Segreteria Nazionale entro e non oltre il 29 marzo 2017. 

PARTECIPAZIONE 

Ogni Società iscritta potrà partecipare alle gare con un massimo di: 

Disciplina                Atleti             Tecnici e/o dirigenti accompagnatori 

Pallavolo                    12                                          2 
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ANIMAZIONE 

Le finali sono principalmente occasione di fraternità e amicizia, oltrechè 

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.  

 

 

 

 

Il Direttore Tecnico Nazionale 

(Michele Portincasa) 

 

 

 

 

 

 

Roma, 8 febbraio 2017 


