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COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 19/04/2022 

 

DON BOSCO CUP 2022 
FINALI NAZIONALI GINNASTICA RITMICA  

LIGNANO SABBIADORO 20 - 22 MAGGIO 2022 
 

Si ritrasmette, unitamente al presente comunicato ufficiale, la circolare delle finali nazionali in programma a 
Lignano in quanto il programma è stato rimodulato riducendo di una giornata l’evento. 

ISCRIZIONI ALLA GARA 

1. sul portale iscrizioni, raggiungibile al link https://pgsitalia-eventi.ovh/login  è aperta la possibilità di 
iscriversi alle finali. Le PGS che hanno tesserati con il codice ginnastica ritmica possono vedere tutti gli 
eventi disponibili per l’iscrizione; 

2. nel portale si trovano eventi relativi alle atlete, ai quali si possono iscrivere solo le atlete ed eventi per 
tecnici e dirigenti, ai quali si possono iscrivere solo tecnici e dirigenti. 

3. l'iscrizione che si effettua sul portale è valida esclusivamente per la gara e non per la sistemazione 
alberghiera. Con la circolare inviata il 3 febbraio sono stati inviati due modelli in formato word 
denominati B e C da compilare e inviare tramite mail alla segreteria nazionale all’indirizzo 
segreteria@pgsitalia.org           Si consiglia di leggere attentamente la circolare per evitare di 
dimenticare l’invio di documentazione indispensabile. 

4. Il portale chiuderà la possibilità di iscriversi alle ore 23.59 del 7 maggio 2022. Si consiglia pertanto 
di non attendere l’ultimo minuto per caricare le iscrizioni ma, anzi, di iniziare a verificare da subito le 
funzionalità del sistema.   

INFORMAZIONI SULLA LOGISTICA 

Al fine di migliorare le fasi dell’accoglienza e la gestione delle richieste durante le finali nazionali ospitate 
a Lignano Sabbiadoro si forniscono una serie di informazioni utili e di istruzioni operative alle quali i gruppi 
partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente. Si richiede, inoltre, che i rapporti con la segreteria 
operativa PGS siano intrattenuti, per ogni gruppo partecipante, da un dirigente responsabile incaricato.  

1. Le gare si svolgeranno presso il PalaBellaItalia; 
2. il check in alberghiero si svolgerà presso la Reception del villaggio; 
3. orario della segreteria PGS presso il PalaBellaItalia: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 

Domenica 22 maggio solo mattina; 
4. Dopo le operazioni di check in alberghiero è necessario che il dirigente responsabile si rechi alla 

segreteria P.G.S. presso il PalaBellaItalia per il check in alla gara, per il saldo della quota di iscrizione 
e il ritiro materiale per gli atleti, entro le ore 19,00 del 20 maggio. Le squadre che non effettuano il 
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check in prima della cena del giorno di arrivo non potranno partecipare alla gara;  
5. gli orari di gara pubblicati non sono definitivi e potrebbero essere variati dalla Direzione 

di Gara per esigenze sopravvenute; 
6. orari pasti: colazione dalle 7.00 alle 9.00 – pranzo dalle 12.00 alle 14.00 – cena dalle 19.00 alle 21.00.  
7. prenotazione eventuali cestini da viaggio (durante le giornate di gara per particolari esigenze oppure 

il giorno della partenza): entro le ore 15.30 del giorno precedente direttamente alla reception centrale. 
I cestini eventualmente prenotati saranno ritirati a cura del dirigente responsabile. 

8. Il giorno della partenza le stanze devono essere liberate entro le ore 9.00. Sarà individuato un locale 
nel quale è possibile tenere in deposito i bagagli. 

 

ACCESSO AL PALABELLAITALIA 

Alla data odierna non è prevista alcuna limitazione per l’accesso al palazzetto sede delle gare. Eventuali 
nuovi disposizioni emanate dal Governo saranno comunicate tramite comunicato ufficiale.  

 


