STAGIONE SPORTIVA 2017/18

COMUNICATO UFFICIALE N. 16
DEL 7 GIUGNO 2018

COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE
1. AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO ESTIVO.
Con delibera di Giunta Nazionale, sono stati stabiliti i costi relativi all’affiliazione ed al tesseramento
che entreranno in vigore nella fase finale dell’anno sportivo, così come di seguito riportati:
- affiliazione: €. 20,00
- dirigenti: € 4,00
- atleti: € 1,50
Nella circostanza, si specifica che i predetti costi potranno essere pertanto applicati unicamente a
partire dal 01.06.2018.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2. CAMP ATLETI 2018.
Il Comitato regionale Pgs Sicilia organizza un camp estivo per atleti che avrà come sede il soggiorno
Don Bosco di Gambarie in Santo Stefano d’Aspromonte. Sport, gioco, natura, divertimento sono gli
ingredienti di una settimana intensa vissuta in un clima di accoglienza e amicizia. Il camp sarà
guidato dall’equipe tecnica regionale composta da istruttori con qualifica federale.
Le giornate prevedono il gioco-sport in campo, passeggiate all’interno del Parco nazionale
dell’Aspromonte, tornei ricreativi (scacchi, calcio balilla, tennistavolo, …) animazione e momenti di
formazione.
Modalità di partecipazione e informazioni utili:
-

Età: 10/14 anni;
Data di svolgimento: dall' 8 al 14 luglio 2018
Struttura alberghiera: Hotel Miramonti - Gambarie d’Aspromonte (Reggio C.)
Campi Sportivi: Soggiorno Don Bosco - Gambarie d’Aspromonte (Reggio C.)
Segreteria: Per informazioni è possibile contattare la segreteria regionale (tel. 095 500592
opp. email: pgs@pgsicilia.it).
Quota di partecipazione: € 220.00 - comprende trattamento di pensione completa dalla
cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno della partenza.

Le domande di partecipazione dovranno essere effettuate, entro e non oltre il 30 giugno 2018,
utilizzando l’apposita piattaforma internet disponibile sul sito regionale www.pgsicilia.it.
Gli interessati dovranno iscriversi all’area riservata e, successivamente, procedere all’iscrizione al
camp prescelto nella sezione attività formativa.
Dovranno essere indicate tutte le informazioni richieste (dati anagrafici, telefono, email, tessera
pgs,…), compreso il versamento della quota di partecipazione già versata con bollettino di
pagamento o bonifico bancario sul c/c postale intestato Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato
regionale Sicilia n.001020964753 - cod. Iban n. IT59 K076 0116 9000 0102 0964 753. Occorre
allegare (in formato word, pdf o jpeg): 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.
Il costo del trasporto per raggiungere la sede del campo è a carico dei partecipanti. Non saranno
previsti servizi navetta dalla Stazione di Villa S. Giovanni. Si consiglia, pertanto, alle Associazioni
interessate di accordarsi in tempo utile per organizzare i trasferimenti in pullman secondo le aree
territoriali di appartenenza.
4. SETTORE ARBITRALE: PREMIO “ GIULIO MASSAROTTI 2018”.
La giunta regionale ha conferito il Premio Massarotti 2018 ai seguenti arbitri Pgs:
N

COGNOME

NOME

PROVINCIA

SETTORE

1

SPINELLA

GIANCARLO

CT

PALLAVOLO

2

ZUMBO

ANDREA

ME

CALCIO A 5

3

MONTALBANO

SABRINA

ME

PALLAVOLO

4

CARONNA

ANDREA

PA

PALLAVOLO

5

SCHIFANO

GASPARE

TP

PALLAVOLO

6

MATERA

CLAUDIO

TP

CALCIO A 5

7

PULEO

SAVERIO

CL

CALCIO A 5

8

CASSIBBA

FRANCESCO MARIA

RG

CALCIO A 5
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