EOLIE CUP 2017
PROGRAMMA GENERALE
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ORGANICI DELLE SQUADRE

La Eolie Cup si svolgerà dall’ 8 all’ 11 giugno 2017 a Lipari e sarà riservata alla partecipazione
delle squadre delle categorie Libere di Pallavolo (Maschile, Femminile, Misto), Calcio a cinque
(Maschile e Femminile), con valenza di finali regionali.
SQUADRE E TESSERATI PARTECIPANTI
Sono ammesse a partecipare le squadre vincenti i campionati provinciali e/o seconde classificate,
nel numero previsto e secondo i criteri di ammissione stabiliti, pubblicati sul comunicato ufficiale
n. 8.
Ciascuna squadra potrà partecipare con un numero massimo di 10 atleti + 2 dirigenti o
allenatori.
PROGRAMMA
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SPORT E SQUADRE AMMESSE
Calcio a cinque – Pallavolo
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE - RIPESCAGGI
Per i partecipanti alla manifestazione sportiva (atleti e dirigenti):
€ 150,00 a persona, comprensiva del trattamento di mezza pensione (colazione e cena) dalla cena
del 8/6 alla colazione del 11/6, della tassa di soggiorno, del trasporto da Milazzo a Lipari e vv. con
aliscafo riservato, del servizio navetta all’arrivo e alla partenza nonché per i transfert da e per i
campi da gioco durante tutta la durata della manifestazione.
Per i tesserati extra (ammessi nei limiti dei posti disponibili) :
€ 160,00 a persona, comprensiva del trattamento di mezza pensione (colazione e cena) dalla cena
del 8/6 alla colazione del 11/6, della tassa di soggiorno, del trasporto da Milazzo a Lipari e vv. con

aliscafo riservato, del servizio navetta all’arrivo e alla partenza nonché per i transfert da e per i
campi da gioco durante tutta la durata della manifestazione.
Le società interessate dovranno iscriversi all’area riservata (se non già registrati) e,
successivamente, procedere all’iscrizione della/e squadra/e alle Pigiessiadi.
L’iscrizione dovrà essere unica per tutte le squadre della stessa società sportiva interessate alla
manifestazione.
Dovranno essere indicate tutte le informazioni richieste (telefono, email, nominativo del
dirigente responsabile,…), compreso il versamento della quota di partecipazione (totale o in
acconto) già versata, il numero dell’operazione postale o il CRO del bonifico bancario.
Occorre quindi allegare (in formato word, pdf o jpeg):
- la scheda di partecipazione, scaricabile dalla sezione della Eoliecup del sito (più schede se
vi sono più squadre, compresi gli elenchi degli extra e dei genitori) debitamente compilata;
- la copia del bollettino postale, del bonifico bancario o della ricevuta rilasciata dalla
segreteria regionale (in caso di pagamento contante).
Una volta effettuata l’iscrizione on line non sarà più consentito modificare i dati e gli allegati
inseriti.
Per procedere ad eventuali modifiche alle iscrizioni occorrerà contattare la segreteria regionale
all’indirizzo email pgs@pgsicilia.it.
Pertanto, l’iscrizione on line dovrà essere effettuata esclusivamente dalle società aventi diritto a
partecipare.
Come già indicato, occorre avere già effettuato all’atto dell’iscrizione il bonifico delle quote di
partecipazione per intero per ciascuna squadra iscritta. L’attestazione di pagamento dovrà essere
allegata, come già indicato, nel form di iscrizione on line.
Le iscrizioni mancanti delle schede degli atleti e dell’attestazione di pagamento non saranno
prese in considerazione.
Il sistema di iscrizione on line sarà attivo fino al 30 aprile 2017.
Le società interessate al ripescaggio in caso di rinuncia delle aventi diritto, dovranno proporre
istanza entro il 30 aprile, omettendo di versare la quota di iscrizione, con richiesta indirizzata a
pgs@pgsicilia.it, e saranno inserite in organico qualora si rendessero posti disponibili a quella
data, tenendo conto della graduatoria che sarà formata sulla base dei criteri già pubblicati.
Entro il 10 maggio, la Direzione tecnica regionale comporrà l’organico definitivo delle squadre
ammesse, che dovranno perfezionare l’iscrizione on line, con le stesse modalità indicate per le
società aventi diritto, entro il 15 maggio.

La partecipazione alle attività sarà subordinata al tesseramento di allenatori che abbiano
partecipato almeno ad un corso per alleducatori Pgs di primo livello (regionale) ovvero, se già in
possesso del corrispondente titolo federale, che abbiano partecipato ad un corso integrativo Pgs.
Il possesso del requisito sarà richiesto agli allenatori che effettivamente siederanno in panchina
durante le gare.
I suddetti obblighi non si applicano alle società di nuova affiliazione.
Le società partecipanti con più squadre (es. libera mista e/o libera maschile e/o libera
femminile) aventi diritto ad accedere alle manifestazioni regionali, dovranno assicurare
l’indipendenza dei rispettivi organici tecnici in quanto le gare per ragioni logistiche potranno
essere concomitanti.
Le società vincitrici i titoli provinciali che rinunceranno a partecipare alle finali regionali, non
potranno aderire alla manifestazione Coppa Palermo o ad altre manifestazioni nazionali nonché
perderanno il diritto di accedere alle manifestazioni regionali nella stagione sportiva 2017/18.

TROFEO SICILIA 2017
Il Trofeo Sicilia 2017 sarà assegnato al Comitato provinciale che riporterà il miglior piazzamento
del medagliere riferito esclusivamente ai titoli regionali delle categorie libera (Eolie cup) e del
settore giovanile (Pigiessiadi), con esclusione, quindi, dei piazzamenti relativi alle manifestazioni
propaganda, mini e scolastiche la cui partecipazione è libera e aperta a tutte le società
richiedenti.

