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Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) 
Villaggio Nausicaa -  Vil laggio Santandrea 

2/5 giugno 2022  
 
 

CALCIO A 5 
MICRO (2013/14) - MINI (2011/12) 

PROPAGANDA (2009/10) 
UNDER 15 (2007/08) – UNDER 17 (2005/06)  

LIBERA MASCHILE – LIBERA FEMMINILE 
 

PALLAVOLO 
UNDER 14/F (2008/09) - UNDER 16/F (2006/07)  

LIBERA/M - LIBERA/F - LIBERA MISTA 
 

 

 

Ogni squadra partecipante dovrà risultare: 
� Vincente o seconda classificata in una finale regionale Don Bosco 

Cup 2022 che abbia contemplato la partecipazione di almeno 6 
squadre tra le varie province 

� Vincente in una finale provinciale Don bosco Cup 2022 che abbia 
contemplato la partecipazione di almeno 4 squadre e per la quale 
non è prevista finale regionale  

� Ammessa secondo un criterio di piazzamento prestabilito dal 
singolo Comitato regionale di appartenenza 
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Numero massimo di partecipanti per ogni ASD/SSD  
12 atleti e nr. 2 dirigenti accompagnatori  

(la cui data di tesseramento sia antecedente al 31/03/2022) 
 

Deroga Categoria micro e mini: 
12 atleti e nr. 5 accompagnatori  

 
 

La partecipazione deve essere sottoscritta dal presidente o dal direttore 
tecnico di ogni comitato provinciale o regionale PGS interessato a far 
partecipare le proprie squadre al torneo. 

SCADENZA 13 MARZO 2022 
 

Link per l’iscrizione 
 

L’iscrizione alla fase finale del campionato dovrà essere sottoscritta 
online dalle ASD/SSD qualificate. La data di scadenza dell’iscrizione alla 
fase finale del campionato è fissata al 30 aprile 2022 (prorogabile previa 
richiesta dei singoli comitati interessati). Il link per l’iscrizione sarà 
inoltrato alle squadre che abbiano acquisito il diritto alla partecipazione. 

 
 

Il contributo di partecipazione è pari a € 135,00 p.p. e comprende: 
Spese di vitto e alloggio in formula soft all inclusive village dalla cena del 2 
giugno al pranzo del 5 giugno; Iscrizione al campionato comprese tasse gara; kit 
della manifestazione;  Acqua sui campi; Premiazioni e gadjet. 
Tale quota è riservata esclusivamente ad atleti e dirigenti iscritti in 
distinta e che rientrano nei criteri di ammissione di cui all’art. 2 (massimo 
12 atleti e 2 dirigenti esclusa deroga micro e mini), con sistemazioni in 
camera tripla-quadrupla-quintupla. Il supplemento per soggiorno in 
camere singole e doppie è di € 15 per camera al giorno. 
PROMO! Una quota di partecipazione gratuita ogni 20 persone 
soggiornanti paganti per ogni asd (il 21° non paga). Non sono consentite 
riduzioni o promozioni per gli arrivi posticipati o per le partenze 
anticipate.  

 

Tutti i regolamenti previsti per il torneo sono quelli attuati nella Don 
Bosco Cup 2022 e per quanto non in contrasto quelli delle FSN. 
 
 

La manifestazione mette in palio il titolo di campione d’Italia “National 
League” per categoria.  
Alle squadre vincitrici sarà pertanto riconosciuto oltre al trofeo anche la 
patch ricamata da affiggere sul proprio kit gara attestante la titolarità di 
vincente “National League 2022” e la relativa iscrizione all’albo dei 
vincitori. 

mailto:segreteria@pgscalabria.it
http://www.pgscalabria.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ6tgCAhjQ7kNPKeJnvdIBE758yCwbYk9o2sQcYpDH-rN_pg/viewform
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La manifestazione Pigiessiadi National League 2022  è un evento organizzato da PGS Calabria ed 
è parte integrante della kermesse delle Pigiessiadi 2022  

 
 

 

Ogni Comitato provinciale/regionale PGS del territorio nazionale 
comunicherà al Comitato organizzatore le categorie attive sul proprio 
territorio mediante il modulo online.  

SCADENZA 13 MARZO 2022 

Ogni Comitato provinciale/regionale PGS del territorio nazionale che abbia 
aderito all’iniziativa comunicherà al Comitato organizzatore le ASD 
ammesse alla fase finale. 

SCADENZA 25 APRILE 2022 

Ogni ASD ammessa alla fase finale procederà all’iscrizione al torneo 
mediante trasmissione dell’elenco partecipanti, della Rooming list e del 
versamento del saldo delle quote di partecipazione.  

Il bonifico, non restituibile in caso di rinuncia, intestato a PGS Calabria c/c 
bancario n. 0136528 presso Banca Intesa, IBAN IT 71 E 03359 01600 
100000136528, dovrà avere causale: "Saldo iscrizione Pigiessiadi 
National League 2022 - Nome società".   

SCADENZA 30 APRILE 2022 

mailto:segreteria@pgscalabria.it
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WWW.PGSCALABRIA.IT 

eventi@pgscalabria.it 

https://www.facebook.com/pgscalabria  

https://www.facebook.com/pigiessiadi 

https://www.facebook.com/eventipgscalabria  

328 133 4172  

Mariastella Agostino (Direttore Tecnico Regionale) 
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