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PROGRAMMA 

 
h. Venerdì 30 Sabato 31 Domenica 1 Lunedì 2 

08-09 

 

colazione colazione colazione 

09-12 gare gare 
finali 

premiazioni 

12-14 pranzo pranzo pranzo 

15-19 arrivi gare gare partenze 

19-21 cena cena cena 

 21-22 inaugurazione eucaristia 
animazione 

22-23 incontro dirigenti animazione 

 

L’attività scolastica si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno 

 

SQUADRE PARTECIPANTI 
  

Sono ammesse a partecipare le squadre vincenti i campionati 

provinciali, nonché le squadre invitate dal Comitato regionale, 

nel numero previsto e secondo i criteri di ammissione stabiliti. 

Per l’attività scolastica la partecipazione è libera. 

Ciascuna squadra potrà partecipare con un numero massimo di 

12 atleti + 2 dirigenti o allenatori. 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  

Per i partecipanti alla manifestazione sportiva:  

€ 140,00 (€ 100,00 attività scolastica) a persona, comprensiva 

del trattamento di pensione completa dalla cena del 30/5 al 

pranzo del 2/6. 

Per i tesserati extra o genitori degli atleti: 

€ 160,00 (€ 120,00 attività scolastica) a persona, comprensiva 

del trattamento di pensione completa dalla cena del 30/5 al 

pranzo del 2/6. 

 

 

L’iscrizione dovrà essere fatta entro e non oltre il 30 aprile 

inviando al Comitato regionale il modulo (mod. squadre/b) 

unitamente alla ricevuta del versamento dell’intera quota sul 

c.c.p. n. 17626953 intestato a PGS Comitato Regionale Sicilia, 

via dei Salesiani, 2 – 95128 Catania o con bonifico bancario sullo 

stesso conto corrente cod. iban IT45 L076 0116 9000 0001 

7626 953. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI AMMISSIONE SQUADRE 
 

Ciascun comitato ha diritto a partecipare con il numero 

massimo di squadre assegnato dalla Commissione tecnica 

regionale secondo un criterio meritocratico stabilito dalle 

classifiche provinciali. 

 

Saranno ammesse a partecipare le squadre che abbiano un 

allenatore in possesso della qualifica PGS di primo livello 

conseguita attraverso la partecipazione ad un campo scuola 

regionale ovvero che, già in possesso di qualifica federale di 

primo livello, abbiano frequentato con esito positivo un corso 

integrativo Pgs. 

 

Le squadre da ripescare per completare gli organici dei singoli 

sport e categorie nonché per formare l’organico dei tornei mini 

e propaganda saranno determinate tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

 

1. Partecipazione con propri tesserati ai corsi per dirigenti 

indetti dal 2009 (tre punti per ciascun tesserato 

partecipante); 

2. Allenatore della squadra di cui si richiede la 

partecipazione in possesso del tesserino di alleducatore 

Pgs di terzo livello (tre punti), secondo livello (due 

punti); 

3. Data di presentazione dell’istanza di partecipazione. 

 

Non possono presentare istanza di ripescaggio squadre che 

non hanno partecipato ai rispettivi campionati provinciali. 

 

 

TESSERAMENTO ATLETI 
 

Il Consiglio regionale Pgs ha stabilito con propria deliberazione 

che saranno ammessi a partecipare alle finali regionali dei 

settori giovanile e libera (Pigiessiadi del 30-5/2-6 2014) gli 

atleti tesserati entro e non oltre il 31 marzo 2014. 

 

 

TROFEO SICILIA 2014 
 

Il Trofeo Sicilia 2014 sarà assegnato al Comitato provinciale 

che riporterà il miglior piazzamento del medagliere riferito 

esclusivamente ai titoli regionali delle categorie libera e del 

settore giovanile, con esclusione, quindi, dei piazzamenti 

relativi alle manifestazioni propaganda, mini e scolastiche la 

cui partecipazione è libera e aperta a tutte le società 

richiedenti. 

 

 

 


