
     

   

PROGRAMMA GENERALE E REGOLAMENTI DELLA MANIFESTAZIONE 
(Città del Mare Terrasini -Pa- 19 – 21 MAGGIO 2017) 

PROGRAMMA 
h. Venerdì 19 Sabato 20 Domenica 21 Domenica 21 

08-09 Piggiessiadi  

Coppa Palermo 

colazione colazione colazione 

09-12 09-12 gare 

09-12 finali 
Sand Volley 4x4

 

12 premiazione 

14-15 arrivi 13.00 pranzo 13 pranzo 
15.30 riunione tecnica 

15-20 gare 14 partenze 
16-20 gare 
 19-21 cena 19-21 cena 

 

8.30 inizio gare 

21-22 
Serata del 
benvenuto 

S.Messa 
18.00 termine gare 

22-23 animazione animazione 18.15 premiazione 

SQUADRE PARTECIPANTI 

L’iscrizione delle squadre è libera.  
Ciascuna squadra potrà partecipare con un numero massimo di 12 atleti + 2 dirigenti o allenatori. 
SPORT 

Calcio a cinque – Pallavolo – Pallacanestro – Beach Volley – Tiro con l’Arco 
CATEGORIE ATTIVITÀ SCOLASTICHE e GIOVANILI 

Le squadre dei settore giovanili appartenenti al Comitato Provinciale di Palermo (Under 16, Under 
14, Propaganda e Mini) parteciperanno alla manifestazione unitamente alle squadre dell’attività 
scolastica regionale 
CATEGORIE LIBERA 

Pallavolo Mista Beach Volley Misto (4x4) Calcio a 5 Maschile Calcio a 5 Misto 

Categoria Libera Categoria Libera 
Gli atleti partecipanti alla Categoria Libera, fermo restando che dovranno essere tesserati PGS, non 
avranno l’obbligo di essere tesserati tutti per la stessa società. Le squadre potranno essere formate 
anche da tesserati di diverse associazioni che per l’occasione potranno/vorranno giocare insieme, 
sia per la Pallavolo che per il Beach Volley. Tutto ciò per favorire la socializzazione e l’aggregazione 
tra tutti i partecipanti alla manifestazione e, perché no, per poter meglio preparare le squadre 
della prossima stagione agonistica (volley e calcio mercato aperti!!!) 
Le squadre verranno confermate con la lista fornita all’atto dell’iscrizione ed i giocatori NON 
POTRANNO cambiare squadra durante tutto l’arco della manifestazione! 

Under 18 Under 16 Under 14 Under 12 Under 10 

1999 – 2000  
+ 2 atleti 1998 

2001-2002 
+ 2 atleti 2000 

2003-2004 
+ 2 atleti 2002 

2005 – 2006 
+ 2 atleti 2004 

2007 – 2008 
+ 2 atleti 2006 



     

   

 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
Hotel  Village  Città del Mare Trattamento di PENSIONE COMPLETA 

dalla cena del 19 al pranzo del 21 Maggio 2017 

Sistemazione  Iscritti in elenco atleti e dirigenti tesserati extra o genitori  

In camera multipla (tripla-quadrupla) 112 132 

In camera doppia/matrimoniale 142 162 

In camera doppia uso singola/DUS 154 174 

Bambino fino a 4 anni n.c Gratuito 

Imposta di soggiorno inclusa € 1,00 al giorno per persona 
Cauzione: € 10,00 p. partecipante (pagamento tramite referente di ogni gruppo) da versare “direttamente” 
alla reception dell’albergo (NON includere nel bonifico). La stessa sarà rimborsata prima della partenza ai 
referenti di ogni gruppo 
Le camere saranno consegnate a partire dalle ore 14.00 e andranno riconsegnate entro le ore 10.30. 
 
 
La tariffa al giorno, per persona, netto hotel, comprende:  

-  Sistemazione in camera con balcone o terrazzo arredato orientato a mare, dotate di doccia, servizi, 
frigo, asciugacapelli, TV sat, telefono.  

- Ristorazione con servizio a buffet, ½ l. acqua liscia e frizzante, aranciata in caraffa;  
- Utilizzo degli impianti sportivi e ricreativi  
- Partecipazione a tutti gli spettacoli, gli intrattenimenti animativi, i giochi, i tornei organizzati 

dall’equipe di animazione;  
- Ingresso alla discoteca;  
- Wi-fi gratuito  
-  Partecipazione alla manifestazione sportiva “Pigiessiadi 2017” 
-  Premiazione  

 
 
 

 

L’ISCRIZIONE dovrà essere effettuata entro e non oltre il 27 aprile inviando al 
Comitato Provinciale PGS di Palermo  l’elenco dei partecipanti unitamente alla 

ricevuta del versamento dell’intera quota con bonifico bancario sul conto corrente 
cod. iban:   IT30X02008046112000102665280   intestato a: 

Polisportive Giovanili Salesiane  Comitato Provinciale Palermo. 


