
 
 

presenta... 

   
 

VVVIIILLLLLLAAAGGGGGGIIIOOO   MMMIIINNNEEERRRVVVAAA   GGGOOOLLLFFF   EEE   RRREEESSSOOORRRTTT   ---   SSSIIIBBBAAARRRIII   (((CCCSSS)))      
DDDAAALLL   222   aaalll   555   gggiiiuuugggnnnooo   222000111666   

 

CCCIIIRRRCCCOOOLLLAAARRREEE   
 

DISCIPLINA  CALCIO A 5 VOLLEY DANZA BASKET 
CATEGORIA Micro - mini 

Under 13 
Under 15 
Under 18 
Libera/m 
Libera/f 

Micro - mini 
Under 14 
Under 16 
Under 18 
Libera/m 

Libera mista 
Libera/f 

Micro - mini 
Propaganda 

Free age 
 

Micro - mini 
Under 13 
Under 16 

 

DURATA  Dal pranzo, compreso, di giovedì 2 GIUGNO alla colazione, compresa, di domenica 5 
GIUGNO 2016. 

COMITATO 
ORGANIZZATORE  

Comitato Regionale Calabria– Via Maria Ausiliatrice, n.3 – 89133 Reggio Calabria 
Segreteria tel. e fax 0965-673516-; Demetrio Rosace  3474021714  
e –mail:  calabria@pgsitalia.org   –   website: www.pgscalabria.it  

 

www.pigiessiadicalabria.it 



 

 

LLLOOOCCCAAATTTIIIOOONNN   

 
 

 
 
Situato nel cuore della Magna Grecia a 2 Km dell’area archeologica e a soli 500 metri dal centro di Marina di Sibari, il complesso di 
recente realizzazione, sorge su un terreno di oltre 60 ettari, immerso nel verde in cui sono armoniosamente inseriti i villini ad uno o a 
due piani. Il Resort si affaccia direttamente sul mare, separato da quest’ultimo da una bellissima pineta attrezzata ed ha al suo interno 
un campo da golf di proprietà. La struttura si compone di tre nuclei ricettivi, collegati da un servizio navetta interno: il Minerva, è il più 
grande, direttamente sul mare, il Maregolf ubicato alle spalle e a ridosso del campo da golf di proprietà ed il Marlusa a breve distanza 
dal Maregolf e più in prossimità del centro di Marina di Sibari. Il villaggio offre la sistemazione in formula Hotel e residence 

 
Loc Salicetta - Marina di Sibari, 87011 Cassano Al Ionio, Calabria, Italy 

 
Come raggiungere il villaggio: 

In auto: 
Autostrada A3 (Salerno/Reggio Calabria), uscita Sibari + SS 534 
Autostrada A14 (Bologna/Taranto), uscita Taranto + SS 106 fino al Km. 27 - Marina di Sibari 
In pullman: 
Servizio di Autolinea da Roma, Perugia, Firenze, Bologna, Milano, Verona, Torino per Sibari con partenze giornaliere 
In treno: 
ES e Wagon Lit da Milano, Torino, Roma per la stazione FFSS di Sibari 
In aereo: 
Scali di Lamezia Terme e Crotone. 
 
 
 
 

http://www.eurant.it/residenceminervaclubresort.htm
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Loc+Salicetta+-+Marina+di+Sibari%2C+87011+Cassano+Al+Ionio%2C+Calabria%2C+Italy&FORM=FBKPL0&name=Minerva+Club+Resort+%26+Golf&mkt=it-IT


 

ARRIVI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPORT SQUADRA 
Calcio a 5 - Pallavolo - Basket 

 
 

ORARIO DI ARRIVO  L’arrivo è previsto dalle ore 09.00 ed entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 2 giugno.  
La Manifestazione avrà inizio alle ore 15.30 subito dopo il pranzo. 
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Cosa comprende 
La quota di partecipazione comprende, per ogni partecipante, pensione completa per tutta 
la durata della manifestazione, premiazioni (per le squadre), gadget (per gli atleti e i 
dirigenti) e utilizzo servizi ludici del villaggio (piscine, parco giochi, spiaggia, teatro, campi, 
animazione)   
 
A quanto ammonta 
Per Atleti e dirigenti iscritti in distinta (quota ridotta) 
Quota di partecipazione € 120,00 (Centoventi/00) per ogni partecipante iscritto alla 
manifestazione. Tale importo è garantito solo per il numero massimo di partecipanti 
previsto alla voce “partecipazione”. 
 
Atleti e dirigenti extra (quota standard) 
La quota prevista per gli ospiti (genitori, accompagnatori, dirigenti extra) è di € 140,00 
(Centoquaranta/00). 

 
Promozione Mini/Pacchetti famiglie-atleti  
La quota prevista per le famiglie dei bambini delle categorie micro e mini è di: 
- € 360,00 (Trecentosessanta/00) valida per 2 genitori +  figlio atleta nella stessa camera 
con i genitori. 
- € 470,00 (Quattrocentosettanta/00) valida per 2 genitori +  2 figli atleti nella stessa 
camera con i genitori. 

 
Supplementi e riduzioni: 
- doppia uso singola: € 20,00 per camera; 
- pranzo extra € 20,00. 
- per i bambini che non abbiano compiuto il quinto anno d’età la partecipazione è gratuita a 
condizione che la loro presenza non comporti l’occupazione del posto letto (possono 
pertanto dividere eventualmente il letto con i genitori). 

 
Non sono consentite riduzioni per gli arrivi posticipati o per le partenze anticipate. 

 

PARTECIPAZIONE  

Ogni Società iscritta potrà partecipare alle gare, per ogni categoria, con un massimo di:  

disciplina atleti tecnici e/o dirigenti accompagnatori 

Volley 12+2 2 

Calcio a 5 12 2 

Basket 12 2 

Eventuali ulteriori atleti, dirigenti e accompagnatori potranno regolarmente prendere parte 
alla manifestazione beneficiando della quota standard (€ 140,00), previa autorizzazione del 
comitato organizzatore. In tal caso gli atleti extra potranno essere ammessi purchè per ogni 
incontro in distinta ne siano presenti sempre nel limite delle ammissioni previste.  

 



ARRIVI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
DANZA 

 
ORARIO DI ARRIVO  
 
PROGRAMMA 

L’arrivo è previsto dalle ore 09.00 ed entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 4 giugno.  
 
La Manifestazione avrà inizio alle ore 15.30 subito dopo il pranzo secondo il seguente 
programma. 
Sabato 4 giugno 
Ore 15.30 Prove generali presso Arena Minerva 
Ore 17.00 Chiusura tempi di prova 
Ore 18.30 Esibizioni  
Ore 20.30 Cena 
Ore 21.30  Esibizioni 
 
Domenica 5 giugno 
Ore 08.30 Celebrazione Eucaristica  
Ore 09.30 Premiazioni 
Ore 10.30 Partenze 
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Cosa comprende 
La quota di partecipazione comprende, per ogni partecipante, pensione completa per tutta 
la durata della manifestazione, premiazioni (per le squadre), gadget (per gli atleti e i 
dirigenti) e utilizzo servizi ludici del villaggio (piscine, parco giochi, spiaggia, teatro, campi, 
animazione)   
 
A quanto ammonta 
Per Atleti e dirigenti iscritti in distinta (quota ridotta) 
Quota di partecipazione € 40,00 (Quaranta/00) per ogni partecipante iscritto alla 
manifestazione, comprensivi di. Tale importo è garantito solo per il numero massimo di 
partecipanti previsto alla voce “partecipazione”. 
 
Atleti e dirigenti extra (quota standard) 
La quota prevista per gli ospiti (genitori, accompagnatori, dirigenti extra) è di € 50,00 
(Cinquanta/00). 

 
Supplementi e riduzioni: 
- doppia uso singola: € 20,00 per camera; 
- pranzo extra € 20,00. 
- per i bambini che non abbiano compiuto il quinto anno d’età la partecipazione è gratuita a 
condizione che la loro presenza non comporti l’occupazione del posto letto (possono 
pertanto dividere eventualmente il letto con i genitori). 

 
Non sono consentite riduzioni per gli arrivi posticipati o per le partenze anticipate. 

 

PARTECIPAZIONE  

Ogni Società iscritta potrà partecipare alle gare, per ogni categoria, con un massimo di:  

disciplina atleti tecnici e/o dirigenti accompagnatori 

Danza senza limite 1 ogni 8 atlete 

Eventuali dirigenti extra e accompagnatori potranno regolarmente prendere parte alla 
manifestazione beneficiando della quota standard (€ 50,00), previa autorizzazione del 
comitato organizzatore.  

 



 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

   
PPPRRREEENNNOOOTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   

 
Le Società che intendono partecipare alla manifestazione dovranno obbligatoriamente prenotarsi ENTRO E NON 
OLTRE IL 31 MARZO 2016. La prenotazione dovrà essere trasmessa online direttamente dal sito 
www.pigiessiadicalabria.it e dovrà contenere, pena irricevibilità, le seguenti informazioni:   

 Generalità dell'associazione partecipante e contatti del responsabile; 
 n. di squadre per categorie e sport; 
 n. di atleti, dirigenti ed accompagnatori partecipanti* 
 ricevuta del bonifico di € 500,00 (cinquecento/00), non restituibile in caso di rinuncia, intestato a PGS 

Calabria c/c bancario n. 0136528 presso Banca Prossima, IBAN IT 71 E 03359 01600 100000136528, 
causale: "Iscrizione Pigiessiadi 2016"  

* Il numero degli atleti, dei dirigenti e degli accompagnatori potrà essere indicativo e non vincolante. 
 

Le prenotazione online genererà automaticamente USERNAME e PASSWORD necessarie per completare 
successivamente le operazioni di iscrizione. 
 
ATTENZIONE! La prenotazione è OBBLIGATORIA. Il sistema online chiuderà automaticamente le prenotazioni 
alle ore 00.00 del 1 aprile 2016. Non saranno ammesse in nessun caso alla manifestazione le associazioni che 
non abbiano completato la prenotazione nei tempi e nei termini previsti, salvo quanto previsto da "Posti 
disponibili e ammissioni di diritto" (paragrafo seguente).  

   

IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   

   
Tutte le associazioni prenotate (titolari quindi di username e password) potranno completare l'iscrizione online 
attraverso l'apposita sezione dal portale www.pigiessiadicalabria.it, entro e non oltre il 15 MAGGIO 2016. Tutte 
le iscrizioni pervenute oltre tale data non potranno essere soddisfatte. 
 
L'iscrizione dovrà prevedere: 

 Il caricamento dei dati dei partecipanti con le relative suddivisioni in camera; 

 Il saldo delle quote di partecipazione (al netto della quota di prenotazione già versata) così come 
generato automaticamente dal sistema. Tale quota deve essere versata tramite bonifico, non 
restituibile in caso di rinuncia, intestato a PGS Calabria c/c bancario n. 0136528 presso Banca 
Prossima, IBAN IT 71 E 03359 01600 100000136528, causale: "Saldo iscrizione Pigiessiadi 2016".  Le 
quote di iscrizione versate non saranno restituite in caso di rinuncia. Possono essere autorizzati 
sostituzioni nei nominativi entro 5 giorni dall'inizio della manifestazione ma nessuna quota potrà 
essere restituita per rinuncia. 

 
Con l’occasione si ricorda che anche i genitori e gli accompagnatori devono risultare tesserati per poter essere 
ammessi alla manifestazione. 

 
SSSPPPOOONNNSSSOOORRRIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNIII   EEE   CCCOOONNNVVVEEENNNZZZIIIOOONNNIII   

 

 

Ogni associazione partecipante alla manifestazione potrà proporre e veicolare forme di sponsorizzazioni e 
convenzioni tra il comitato organizzatore e i propri partner commerciali. Nel caso di sponsorizzazioni 
andate a buon fine sarà riconosciuto alle stesse associazioni proponenti un contributo pari al 50% della 
sponsorizzazione ottenuta da detrarre direttamente dalle quote di partecipazione. 

 



POSTI DISPONIBILI E AMMISSIONI DI DIRITTO  
 

DISCIPLINA  CATEGORIA TOTALE POSTI Disponibili Riservati 

 
 

CALCIO A 5 

Micro - mini 
Under 13 
Under 15 
Under 18 
Libera/m 
Libera/f 

8 
6 
6 
6 
6 
6 

8 
6 
6 
6 
5 
6 

/ 
/ 
/ 
/ 

1 (Vinc. campionati RC) 
/ 

 
 
 

VOLLEY 

Micro - mini 
Under 14 
Under 16 
Under 18 
Libera/m 

Libera mista 
Libera/f 

8 
6 
6 
6 
6 
8 
6 

8 
6 
6 
6 
6 
5 
6 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

3 (Vinc. campionati RC-CZ) 
/ 

 
BASKET 

Micro - mini 
Under 13 
Under 16 

6 
6 
6 

6 
6 
6 

/ 
/ 
/ 

 
PPPRRROOOCCCEEEDDDUUURRRAAA   DDDIII   AAAMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   

 
In merito alle disponibilità si fa presente che: 

1. I posti saranno coperti in ordine di arrivo delle prenotazioni; 

2. Qualora alla scadenza delle prenotazioni dovessero risultare posti disponibili per una precisa 

categoria si provvederà ad aumentare i posti di categorie precedenti o successive dove le richieste 

di prenotazioni sono risultate in esubero rispetto ai posti disponibili. 

L'aggiornamento delle squadre prenotate sarà effettuato in tempo reale e sarà visualizzabile sul sito 

www.pigiessiadicalabria.it 

SSSQQQUUUAAADDDRRREEE   IIINNN   DDDEEERRROOOGGGAAA   
 
Qualora alla scadenza delle prenotazioni, a seguito della compensazione delle categorie, dovessero 

risultare ancora ulteriori disponibilità potranno essere ammesse associazioni in deroga (non prenotate 

alla data del 31 marzo 2016).   

L'ammissione sarà valida per squadre che prenoteranno entro e non oltre il 30 aprile 2016. Per tali 

squadre la quota d'iscrizione sarà quella standard (€ 140,00 a persona) e unica per tutti i partecipanti.  

 

 

FFFIIINNNAAALLLEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   ---   """CCCaaammmpppiiiooonnneee   ddd'''IIItttaaallliiiaaa   PPPGGGSSS   CCCuuuppp   222000111666"""   
LLLaaa   fff iiinnnaaallleee   dddeeeiii    cccaaammmpppiiiooonnniii    rrreeegggiiiooonnnaaalll iii    PPPGGGSSS   

 
La manifestazione Pigiessiadi non è valevole come finale nazionale Don Bosco Cup 2016.  

Per tutte le squadre vincitrici di campionati regionali di categoria con almeno 6 squadre 

partecipanti è prevista la finale nazionale """CCCaaammmpppiiiooonnneee   ddd'''IIItttaaalll iiiaaa   PPPGGGSSS   CCCuuuppp   222000111666"""...   

La finale sarà valida solo con partecipazione di almeno 2 squadre. Per partecipare alla 

finale sarà necessario effettuare la prenotazione entro il 30 aprile 2016. 

Per i regolamenti e i criteri di ammissione si rimanda al paragrafo delle FAQ. 

 



 
CAMPI DA GIOCO 

 

   
VVVooolllllleeeyyy    

n. 7 Campetti in cemento da tennis adattabile, n. 2 campetti in erba naturale per il mini volley 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

   
CCCaaalllccciiiooo   aaa   555   

n. 2 Campetti in erbetta sintetica, n. 1 in cemento e n. 2 campetti in erba naturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBBaaassskkkeeettt   
Campetto polivalente in cemento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarà altresì disponibile un Palazzetto dello Sport con campetto polivalente. 
 

Le disposizioni relative alle strutture possono subire modifiche in funzione delle adesioni. 

 

 
 



 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

GGGiiiooovvveeedddiii   222   gggiiiuuugggnnnooo   
 
Dalle ore 10.00  Arrivi, cocktail di benvenuto, accreditamenti, sistemazioni 
Dalle ore 12.30  Pranzo 
Ore 14.00  Riunione tecnica 
Ore 15.00  Inaugurazione della Manifestazione 
Ore 15.30  Attività sportive 
Dalle ore 20.00  Cena 

Ore 21.45  Animazione a cura delle squadre (presentazione di canti, balli, sketch, ecc..)  
Ore 23.00  Buonanotte salesiana 
 

VVVeeennneeerrrdddiii   333   gggiiiuuugggnnnooo   
 
Dalle ore 7.00   Sveglia, Colazione e preghiera * 
Ore 8.30  Attività sportive 
Dalle ore 12.30  Pranzo 
Ore 14.30  Attività formativa 
Ore 16.00  Attività sportive 
Dalle ore 20.00  Cena 
Ore 21.45  Animazione a cura delle squadre 
Ore 23.00  Buonanotte salesiana 
 

SSSaaabbbaaatttooo   444   gggiiiuuugggnnnooo   
 
Dalle ore 7.00   Sveglia, Colazione e preghiera * 
Ore 8.30  Attività sportive 
Dalle ore 12.30  Pranzo 
Ore 15.00  Attività sportive 
Ore 18.00  Cerimonia premiazioni 
   Saggio di danza 
Ore 20.30  Serata di Gala con cena 
Ore 21.45  Saggio di danza e Gran Galà 
Ore 23.00  Buonanotte salesiana 
 
 

DDDooommmeeennniiicccaaa   555   gggiiiuuugggnnnooo   
   

Dalle ore 7.00   Sveglia e Colazione 
Ore 8.30  Celebrazione Eucaristica 
Ore 9.30   Premiazione danza e consegna premi speciali 
Ore 10.30  Partenze 
 
 
* Sveglia, colazione e preghiera, saranno previsti su tre fasce orarie successive: per prime le squadre che saranno 
impegnate da subito negli incontri sportivi e a seguire le squadre che dovranno giocare in orari successivi rispetto 
alle prime gare 

 

 
 
 



 

CRONOPROGRAMMA NORME E FAQ 
 

333111   MMMAAARRRZZZOOO   222000111666,,,   PPPRRREEENNNOOOTTTAAAZZZIIIOOONNNIII ...       

Termine ultimo per prenotare le squadre partecipanti alla manifestazione. La prenotazione si effettuerà online 
sul sito www.pigiessiadicalabria.it e genererà le credenziali per poter in seguito completare l'iscrizione. 
 

333000   AAAPPPRRRIIILLLEEE   222000111666,,,   DDDEEERRROOOGGGHHHEEE   EEE   FFFIIINNNAAALLLIIISSSTTTEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLIII...      
Termine ultimo per prenotare le squadre finaliste nazionali e ulteriori squadre in deroga. La prenotazione si 
effettuerà online sul sito www.pigiessiadicalabria.it e genererà le credenziali per poter in seguito completare 
l'iscrizione. 
 

111555   MMMAAAGGGGGGIIIOOO   222000111666,,,   SSSCCCAAADDDEEENNNZZZAAA   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII...      
Tutte le iscrizioni vengono chiuse improrogabilmente in data 15 maggio. Oltre tale data non potranno essere 
ammesse ulteriori richieste di partecipazione. In caso di rinuncia e di mancata partecipazione le quote già 
versate non potranno essere restituite ma i rinunciatari potranno (massimo entro il 25 maggio) essere sostituiti 
con ulteriori partecipanti, sempre previa autorizzazione del comitato organizzatore. 
 

222   GGGIIIUUUGGGNNNOOO   222000111666,,,   IIINNNIIIZZZIIIOOO   DDDEEELLLLLLAAA   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE...      
Gli arrivi sono previsti dal mattino e allietati da un cocktail di benvenuto. Non sono previste riduzioni per arrivi 
posticipati. La manifestazione avrà inizio ufficialmente subito dopo il pranzo. 
 

555   GGGIIIUUUGGGNNNOOO   222000111666,,,   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE...      
La manifestazione si conclude ufficialmente alle ore 10.30 del 5 giugno. Le partenze saranno previste al mattino 
del 5 giugno non prima delle ore 10 e non oltre le ore 13.00.   
 
 

 

 

 

SSSEEERRRVVVIIIZZZIIIOOO   NNNAAAVVVEEETTTTTTAAA   
 

Potrà essere attivato su richiesta un servizio navetta da e per aeroporto di Lamezia, aeroporto di Crotone, 
stazione ferroviaria di Sibari con costi personalizzabili in funzione del tragitto e del numero dei 
partecipanti. Tale servizio dovrà però essere obbligatoriamente prenotato entro e non oltre il 31 marzo 
2016 (oltre tale data non potrà essere garantito) e sarà attivato per gruppi non inferiori alle 10 persone. 
 
 

 

FFFAAAQQQ   PPPIIIGGGIIIEEESSSSSSIIIAAADDDIII   
   

Scaduti i termini per la prenotazione delle squadre si potrà successivamente integrare qualche iscrizione 
"ritardataria" ad integrazione delle categorie?  
Alla data del 31 marzo si chiudono le prenotazioni. Oltre tale data non saranno ammesse più squadre a meno 
che non necessarie per completare i gironi. In quest'ultimo caso, trattandosi di squadre ammesse "in deroga" la 
quota d'iscrizione prevista sarà di 140 euro per tutti i partecipanti compresi atleti e dirigenti. 
 
Si può partecipare con più squadre per la stessa categoria? Esempio PGS Rossa A e PGS Rossa B? 
Si, purchè un atleta iscritto in distinta con una squadra mantenga la partecipazione con la stessa squadra per 
tutto l'arco della manifestazione.  
 
Posso iscrivere più di 12(+ 2 nella pallavolo ove previsti i liberi) atleti per squadra alla manifestazione?  
Si, purchè per ogni incontro sportivo venga presentata una distinta di gioco con non più di 12 giocatori (+ 2 
eventuali liberi ove prevsiti nella pallavolo) in elenco. Resta inteso che la quota riservata agli atleti vale solo per i 
12 giocatori mentre gli altri dovranno versare la quota standard. Qualora ci fosse un grande esubero di numeri si 
consiglia comunque di voler creare più squadre. 



 
Un atleta può partecipare in più categorie e/o sport?  
Si, purchè la società di appartenenza, in caso di concomitanza di partite, sia consapevole che lo stesso dovrà 
scegliere quale incontro disputare. Non saranno concessi spostamenti gara per tali eventualità.  
 
Cosa comprende la quota di partecipazione?  
La quota comprende: 
 pensione completa per l'arco dell'intera manifestazione (dal pranzo del 2 giugno alla colazione del 5 

giugno); 
 cocktail di benvenuto; 
 utilizzo delle strutture del villaggio: piscina, piscina bimbi, parco giochi, lido attrezzato in spiaggia (un 

ombrellone e due stradio per ogni camera), campi sportivi; 
 gadget di partecipazione alla manifestazione; 
 attività sportive: arbitri, giochi, tornei (anche per i genitori); 
 premiazioni; 
 animazione diurna e serale. 

 
Posso saldare al mio arrivo in sede? Se si, come? 
Si, purchè al momento dell'iscrizione sia stato versato almeno un importo pari al 50% del dovuto. Si potrà 
saldare a mezzo assegno, bonifico o contanti in conformità alle leggi vigenti. 
 
Chi vince le Pigiessiadi è campione regionale o nazionale?  
Le Pigiessiadi sono tornei indipendenti dai campionati regionali Don Bosco Cup 2016. Tuttavia nel contesto della 
stessa manifestazione il comitato opterà per l'organizzazione di finali nazionali ("Campioni d'Italia PGS Cup 
2016"). Maggiori chiarimenti si rimandano alla sezione specifica "Finale nazionale - Campioni d'Italia PGS Cup 
2016". 
 
Ma la partecipazione è aperta solo per le squadre calabresi?  
Assolutamente no. Il torneo è aperto a tutte le squadre PGS che ne facciano espressa richiesta.  
 
Possiamo partecipare anche se non abbiamo preso parte ai campionati regionali PGS?  
Si purchè l'eventuale partecipazione di categorie Libera siano subordinate alla partecipazione di almeno una 
categoria giovanile. 
 
Quale il limite massimo di genitori e partecipanti extra ammissibile?  
Non esiste limite alle adesioni purchè tutti i partecipanti siano tesserati per l'associazione locale. Risulta altresì 
opportuno chiarire che è sempre l'associazione locale responsabile del comportamento dei propri tesserati e per 
qualsiasi necessità o controversia l'interfaccia con l'organizzazione dovrà essere esclusivamente esercitata dal 
responsabile del gruppo.  
 
Come risultano distribuite le camere? Si può correre il rischio di alloggiare lontano dalla propria squadra? 
La struttura offre diverse sistemazioni, da 2 fino a 5 posti letto per appartamento o camera. Per quanto possibile 
si cercherà di accorpare i gruppi mantenendoli insieme soprattutto per agevolare il controllo dei ragazzi da parte 
dei responsabili dei gruppi.  
 
E' previsto un servizio navetta? 
Può essere richiesto un servizio navetta da e per aeroporto di Lamezia, aeroporto di Crotone, stazione ferroviaria 
di Sibari. Il costo dipenderà dal tragitto, dal numero dei partecipanti e dalle disponibilità del servizio; pertanto 
chi interessato dovrà richiedere il preventivo entro e non oltre il 31 marzo.  
 
Quale la riduzione prevista per i bambini sotto i 5 anni? 
Per tutti i bambini di età inferiore ai 5 anni (quindi non compiuti alla data di inizio della manifestazione) la 
partecipazione è gratuità a condizione che la loro presenza non comporti l’occupazione del posto letto (possono 
pertanto dividere eventualmente il letto con i genitori). In caso di letto aggiunto la quota di partecipazione 
prevede una riduzione del 50%. La richiesta di partecipazione gratuita e/o di riduzione è subordinata dalla 
presentazione di un documento d'identità del bambino.  
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Premessa.  
La finale nazionale "Campioni d'Italia PGS Cup 2016" è un torneo nazionale organizzato dal Comitato 
regionale PGS Calabria in occasione delle Pigiessiadi, finalizzato ad offrire una fase successiva alle finali 
regionali degli sport di squadra e,nello specifico, basket, pallavolo e calcio a 5. 
 
Criteri di ammissione 
 Le squadre partecipanti siano effettivamente squadre che abbiano preso regolarmente parte a 

campionati regionali PGS con almeno 6 squadre per la categoria di riferimento; 
 La squadra partecipante sia effettivamente vincente del campionato regionale o, in caso di 

rinuncia, potranno essere ammesse al torneo le seconde o, a seguire, le terze classificate di ogni 
regione;  

 Il comitato regionale di competenza autorizzi la partecipazione della squadra alla finale. 
La finale sarà valida con la partecipazione di almeno 2 squadre per categoria.  
 
Regolamenti 
Per tale finale saranno validi tutti i regolamenti nazionali scaricabili dal sito www.pgsitalia.org. 
 
Quale la differenza con la Don Bosco Cup? 
La Don Bosco Cup è una "manifestazione" nazionale con partecipazione ad invito. 
La Finale nazionale "Campione d'Italia PGS Cup 2016" è invece una vera e propria finale riservata alle 
sole squadre vincenti dei rispettivi campionati regionali (o delle seconde o terze in caso di rinuncia dei 
precedenti). 
 
Quali le norme, il programma ed i costi della finale?  
La finale prevede lo stesso programma delle Pigiessiadi e le medesime quote e procedure di iscrizione. 
Le finaliste nazionali potranno inoltre scegliere di partecipare anche alle Pigiessiadi oltre alla finale, nel 
caso in cui le squadre finaliste siano inferiori a n. 4 squadre. 
 
Possono partecipare alla finale squadre di regioni in cui il campionato PGS per quella categoria non 
raggiunge le 6 squadre?  
In tal caso le squadre potranno partecipare alle Pigiessiadi e non alla finale nazionale. 
  
 

 

 
 
 
Per tutte le info: 
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Alcuni momenti delle finali dello scorso anno... 
 

  
 
 
 
 
 

   


