
 

 

Comitato Provinciale di Sondrio 
  
 

INDIRIZZO E-MAIL info.pgssondrio@pgslombardia.org  

Settore Volley 

 
 
Sondrio, settembre 2019  Alle società di pallavolo femminile 

affiliate e/o interessate all’attività delle 
Polisportive Giovanili Salesiane 
della Provincia di Sondrio  
LORO SEDI 

  
 
 
Ecco le proposte per l’attività provinciale P.G.S. di pallavolo la stagione sportiva 2019/2020:  

 FASE PROVINCIALE DELLA “DON BOSCO CUP 2020” DI PALLAVOLO 
 Cat. Propaganda* (atlete/i nate/i negli anni 2007/2008 + max 2010) 
 Cat. Under 14 F (atlete nate negli anni 2006/2007 + max 2009) 
 Cat. Under 16 F (atlete nate negli anni 2004/2005 + max 2008) 
 Cat. Under 18 F (atlete nate negli anni 2002/2003 + max 2007) 
 

In particolare chiediamo di voler cortesemente esprimere il Vostro interesse comunicando agli indirizzi e-mail 
sotto riportati la categoria e il n° di squadre che si intende iscrivere, fornendo nominativo e recapito di posta 
elettronica del referente da contattare.  
In base alle Vostre risposte verranno indetti i tornei per le categorie di cui sia garantito un numero minimo di 
squadre partecipanti. La fase provinciale si deve concludere entro il 20 gennaio 2020. 
Si ricorda che, per poter partecipare alla fase regionale della Don Bosco Cup, le associazioni sportive 
dovranno essere regolarmente affiliate alla P.G.S. per la stagione 2019/2020 e le atlete debitamente tesserate, 
mentre solo a livello provinciale il Comitato si riserva la facoltà di invitare anche altre squadre per consentire la 
disputa di un numero di partite significativo. 
 
Per dare continuità alla stagione è nostra intenzione indire i tornei provinciali primaverili (da marzo a maggio). 
 
Segnaliamo in anticipo le proposte rivolte ai giovanissimi, vista la buona riuscita delle precedenti edizioni:  

- le “FESTE MINIVOLLY INDOOR” (domenica pomeriggio) 
 con i 3 appuntamenti di gennaio-febbraio e marzo. 

Chiediamo fin d’ora di segnalare l’eventuale generosa disponibilità e collaborazione per ospitare tali 
manifestazioni. 

 
Per ogni informazione e/o chiarimento: 
Pierantonio Mazza – Presidente – piermazza@gmail.com - cell 338 3965196 
Cristina Geromel – Segretaria – geromel.cristina@gmail.com -  cell 328 4106871. 
 
E’ gradita l’occasione per salutare cordialmente. 
 
 
 Comitato Provinciale P.G.S. di Sondrio 
    
 
 
*per la sola fase provinciale il torneo è definito “misto”, con la possibilità di schierare squadre solo femminili, solo maschili o miste. 
   


