
                        
                            

PIGIESSIADI 2018

PROGRAMMA GENERALE 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

ORGANICI DELLE SQUADRE



SETTORE GIOVANILE 
17 – 20 MAGGIO 2018

PROGRAMMA

h. GIOVEDI 17 VENERDI 18 SABATO 19 DOMENICA 20
08-09 colazione colazione colazione

09-12
gare gare finali

Break formativi Break formativi premiazione
12-14 pranzo pranzo pranzo

15-19 arrivi gare gare partenze
Break formativi

19-21 cena cena cena
21-22 inaugurazione

animazione
eucaristia

22-23 incontro dirigenti animazione

SPORT E CATEGORIE

Calcio a cinque – Pallavolo – Pallacanestro 

SPORT CAT.
C5 MINI
C5 PROP

C5/M U15
C5/M U17

V MINI
V PROP

V/F U14
V/F U16
V/F U18

V/MS U16
B MINI
B PROP

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per i partecipanti alla manifestazione sportiva (atleti e dirigenti): 
€ 150,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse)
dalla cena del 17/5 al pranzo del 20/5 nonché della tassa di soggiorno.
Per i tesserati extra o genitori degli atleti (ammessi nei limiti dei posti disponibili) :
€ 160,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse)
dalla cena del 17/5 al pranzo del 20/5 nonché della tassa di soggiorno. I bambini al di sotto dei due
anni non pagano quota. I bambini e i ragazzi tra i 3 e i 14 anni pagano la stessa quota atleti.

Le società interessate dovranno iscriversi all’area riservata (se non già registrati) www.pgsicilia.it
e, successivamente, procedere all’iscrizione della/e squadra/e alle Pigiessiadi  entro il 30 aprile.

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 delle Pigiessiadi 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.

Come già indicato,  occorre avere già effettuato all’atto dell’iscrizione il  bonifico delle quote di
partecipazione per intero o di un acconto in  cauzione pari ad euro 500,00 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.

mailto:pgs@pgsicilia.it


SETTORE LIBERA 
25 – 27 MAGGIO 2018

PROGRAMMA

h. VENERDI 25 SABATO 26 DOMENICA 27
08-09 colazione colazione

09-12 Gare  
Finali 

Premiazione 
12-14 Arrivi e sistemazione pranzo pranzo 
15-19 Gare Gare  Partenze 
20-21 cena cena
21-22 Incontro atleti Eucaristia 
22-23 Serata libera Serata libera 

SPORT E  categorie

Calcio a cinque – Pallavolo - Equitazione

SPORT CAT.

C5/M LIB
C5/F LIB
V/F LIB
V/M LIB

V/MS LIB

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per i partecipanti alla manifestazione sportiva (atleti e dirigenti): 
€ 110,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse)
dalla cena del 25/5 al pranzo del 27/5 nonché della tassa di soggiorno .

Per i tesserati extra (ammessi nei limiti dei posti disponibili) :
€ 120,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse)
dalla cena del 25/5 al pranzo del 27/5 nonché della tassa di soggiorno .

Per i partecipanti alla manifestazione sportiva del settore equitazione: 
€ 55,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse)
dalla cena del 26/5 al pranzo del 27/5 nonché della tassa di soggiorno .

Le società interessate dovranno iscriversi all’area riservata (se non già registrati) www.pgsicilia.it
e, successivamente, procedere all’iscrizione della/e squadra/e alle Pigiessiadi entro il 30 aprile

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 Pigiessiadi 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).
- tesserino o attestazione del tesserato con qualifica tecnica di primo  livello Pgs o federale

con relativo corso integrativo

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.

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.

mailto:pgs@pgsicilia.it

