
 

Stagione  sportiva 2017 - 2018 

Comitato   Regionale 

L O M B A R D I A 

www.pgslombardia.org 

commissionegaf@pgslombardia.org 



Sabato  23 Settembre 2017 
ore 15,00 

 ospiti della A.S.D. Ginnica Bovisio 

 
BOVISIO MASCIAGO (MB) 

c/o PALAZZINA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI  
Via Venezia, 33  

“incontro tecnico per definire  i 
dettagli della stagione e calendario” 



E’ TEMPO DI RICOMINCIARE 

Ha preso il via un nuovo anno sportivo che si preannuncia ricco di significato e di emozioni. 

Ci apprestiamo a festeggiare, infatti, i primi 50 anni di vita delle Polisportive Giovanili 
Salesiane.  Mezzo secolo di storia, di presenza e testimonianza, animate unicamente dalla 
passione di promuovere uno sport che valorizzi la sua funzione educativa e la crescita 
integrale dei giovani sportivi.  

 
Vogliamo far sì che questo cinquantesimo sia davvero la festa di tutti da vivere insieme con 
entusiasmo sui territori, protagonisti di un lungo cammino che deve trarre dal passato la 
forza di guardare avanti con speranza ed ottimismo.  
 
(tratto dal saluto del Presidente Nazionale PGS per l’inizio del nuovo  anno sportivo. Testi integrale sul sito Nazionale) 
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 NUOVE  modalità di Affiliazione 

 NUOVI   importi 

 NUOVO  programma  per affiliazione  società  
  e  tesseramenti 

 NUOVO  sito regionale con sezione  G.A.F. 

5  FORMAZIONE 

6  calendario provvisorio 



P.G.S. COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

c/c postale  24155228 
 

oppure  

Bonifico    IBAN IT 08 A 03359 01600 100000 000410 
 

oppure 

Assegno non trasferibile intestato a “P.G.S. Comitato Regionale Lombardia” 

Affiliazione e Tesseramenti si pagano alla Lombardia 
 

L’Affiliazione NON si paga più a ROMA 

L’affiliazione sarà eseguita direttamente sul nuovo 
programma e scalerà l’importo dovuto con le 
stesse modalità già in uso per i tesseramenti. 



Si ricorda che la stagione sportiva si è conclusa al 31 Agosto 2017, ma la copertura 
assicurativa per i tesserati è valida fino al 15 Settembre 2017 

NUOVI IMPORTI 
stagione sportiva  2017-18 



È online il nuovo sistema di 
tesseramento ed affiliazione delle 
Polisportive Giovanili Salesiane. 
Il software, realizzato dalla ConiNet 
S.p.a., renderà più agevole la 
procedura per le associazioni e le 
società sportive. 

http://tesseramento.pgsitalia.org/ 

Nome utente   e  Password 
NON SONO CAMBIATI 

Al primo accesso vi chiederà (suggerirà)  di cambiare la Password. Potete anche reinserire la vecchia 

Una volta collegati , prima di procedere, si consiglia una lettura del manuale 
utente e degli altri allegati disponibili in BACHECA 



http://www.pgslombardia.org/ 

Nel nuovo sito PGS Lombardia trovate una sezione dedicata alla 
GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE. 
Al momento in allestimento, ma sarà il riferimento ufficiale dove 
trovare tutte le informazioni relative all’attività Regionale. 



Corso di abilitazione TECNICO P.G.S. 



Calendario  provvisorio 

1^ stesura    calendario gare In funzione del numero dei 
partecipanti, alcune gare 
potrebbero essere  pianificate 
su due giorni 
(sabato/domenica). 
 
 
Alle gare delle categorie 
Cuccioli/Primavera quest’anno 
è quasi certa la partecipazione 
di una nuova società, pertanto 
considerato l’incremento  del 
numero dei partecipanti, sono 
state pensate su giornate 
separate dalle altre categorie 

Segnalateci il vs interesse ad 
ospitare una o più gare del 
programma 
 



commissionegaf@pgslombardia.org  


