
Artistica
      DON BOSCO CUP 2023

Lo sport che sa sognare

FINALI NAZIONALI
D O N  B O S C O  C U P  2 0 2 3

A P R I L E 2 0 2 3
20-25
PalaBellaItalia
Lignano S. (UD)

1 PERNOTTAMENTO
€ 80,00 (ottanta/00) per ogni partecipante iscritto 
alla gara, comprensivi di pensione completa per 
tutta la durata dell’evento. 

2 PERNOTTAMENTI
€ 115,00 (centoquindici/00) per ogni 
partecipante iscritto alla gara, comprensivi di 
pensione completa per tutta la durata 
dell’evento. 

3 PERNOTTAMENTI
€ 165,00 (centosessantacinque/00) per ogni 
partecipante iscritto alla gara, comprensivi di 
pensione completa per tutta la durata dell’evento 

4 PERNOTTAMENTI
€ 210,00 (duecento/00) per ogni partecipante 
iscritto alla gara, comprensivi di pensione 
completa per tutta la durata dell’evento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per gli atleti che non pernottano presso il Villag-
gio Bella Italia la quota di partecipazione alla gara 
è fissata in € 45,00 (quarantacinque/00).

PREISCRIZIONI
Per consentire una più adeguata progettazione 
dell’evento, a beneficio di tutti i partecipanti, è 
richiesta una preiscrizione che deve essere inviata 
ai  propri responsabili regionali entro e non oltre il 
3 marzo 2023. I responsabili invieranno i dati 
raccolti, utilizzando il file excel allegato alla 
circolare, alla Responsabile Nazionale alla casella 
mail m.marongiu@pgsitalia.com Il programma 
provvisorio dell’evento sarà reso disponibile dopo 
la chiusura delle preiscrizioni. i n fo @ p g s i t a l i a . o rg  -  s e g ret e r i a @ p g s i t a l i a . o rg

w w w. p g s i t a l i a . o rg

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO

L’iscrizione alle gare potrà essere fatta 
esclusivamente tramite il sistema di iscrizio-
ni on line entro e non oltre il 7 aprile 2023 
con accesso dal link https://www.pgsita-
lia.org/index.php/iscrizioni-online.

Il sistema verrà aperto il 20 marzo.

A completamento dell’iscrizione on line va 
trasmessa alla segreteria nazionale la 
seguente documentazione: 

1. Ricevuta di versamento dell’anticipo della 
quota di iscrizione, da calcolare in € 50,00 
(cinquanta/00) quale anticipo della quota di 
iscrizione per ogni partecipante (atleta e/o 
dirigente) che pernotta. Tale importo deve 
essere versato tramite bonifico sul conto 
corrente Banca Intesa intestato a: Polisporti-
ve Giovanili Salesiane codice IBAN codice 
IBAN IT38N0306909606100000112725
Il saldo dovrà essere versato all’arrivo nella 
sede di gara tramite assegno o presentando 
la ricevuta del bonifico bancario. 
Eventuali rinunce non comunicate prima del
16 aprile non daranno diritto alla restituzio-
ne della quota di iscrizione anticipata. Per 
eventuali rinunce comunicate al momento 
del check in sede di gara, sarà conteggiata 
un’ulteriore penale di € 30,00 (trenta/00), 
oltre alla quota di iscrizione versata.

2. Ricevuta di versamento dell’intera quota 
di partecipazione pari a € 45,00 (quaranta-
cinque/00) per atleti e atlete che non pernot-
tano.

3. Eventuale prenotazione transfer Latisa-
na/Villaggio BellaItalia.



DURATA E ORARIO DI ARRIVO
Femminile: Programmi A e B - Squadre
Maschile: Programmi A - B e C
dalla cena, compresa, di giovedì 20 aprile al 
pranzo, compreso, di sabato 22 aprile. L’arrivo è 
previsto entro le ore  14,00 di giovedì 20 aprile.
Femminile: Programmi C e D
dalla cena, compresa, di sabato 22 aprile al 
pranzo, compreso, di martedì 25 aprile. 
L’arrivo è previsto entro le ore 16,00 di sabato 22 
aprile.

LOCATION
Villaggio Sportivo BELLA ITALIA & EFA VILLAGE 
S.R.L. - Lignano S. (UD) Viale Centrale, 29.
Tel. 0431 409511
www.bellaitaliavillage.com
info@bellaitaliavillage.com
Impianto di gara: PalaBellaItalia.

ORGANIZZAZIONE
Polisportive Giovanili Salesiane,
Via Ernesto Monaci 21 - 00161 Roma
Tel. 06/4462179
segreteria@pgsitalia.org
www.pgsitalia.org

TRANSFER DA E PER STAZIONE 
LATISANA
L’organizzazione mette a disposizione, previa 
prenotazione, un bus navetta per quanti hanno 
necessità del trasporto dalla stazione ferroviaria di 
Latisana al villaggio Bella Italia e/o viceversa
Il costo per ciascun passeggero prenotato è di
€ 8,00 per viaggio di sola andata e di € 15,00
per viaggio di andata e ritorno. Il bus partirà dalla 
stazione autobus di Latisana e dalla piazza del 
villaggio Bella Italia. L’orario di partenza sarà 
comunicato direttamente al dirigente responsabile 
della PGS che ha prenotato il transfer tramite 
l’apposito modello. (Mod. B). L’importo 
complessivo per la prenotazione del transfer va 
versato tramite bonifico separato, indicando nella 
causale “finali nazionali ginnastica artistica - 
prenotazione transfer ASD NOME”. Copia della 
contabile deve essere trasmessa allegata al 
modello B all’indirizzo segreteria@pgsitalia.org . 
Le prenotazioni incomplete non saranno prese in 
considerazione.

GENITORI E ACCOMPAGNATORI
NON  ISCRITTI ALLA GARA
I genitori ed eventuali ulteriori accompagnatori 
devono contattare direttamente Bella Italia per 
conoscere la disponibilità di posti e il costo del 
soggiorno loro riservato.

FOTOGRAFO
Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul 
canale youtube Giacomello Tv. 
PGS ha concesso l’esclusiva delle riprese 
fotografiche e video alla ditta Giacomello. Non sarà 
consentito l’accesso al palazzetto ad altri operatori 
professionali, anche se al seguito di squadre 
partecipanti, per l’e�ettuazione di riprese 
fotografiche o video.

NORME PER L’ACCESSO AL VILLAGGIO
L’accesso al villaggio è consentito liberamente 
agli atleti iscritti alla gara, a tutti i tecnici nonché 
agli accompagnatori che pernottano nel villaggio. 
Al villaggio non sono ammessi gli animali, 
neanche di piccola taglia. Il parcheggio e il 
transito delle auto va concordato direttamente 
con Bella Italia. Per quanti non usufruiscono del 
pernotto presso il Villaggio Bella Italia l’ingresso 
pedonale è consentito acquistando il biglietto 
giornaliero di accesso presso la reception centrale 
al costo di € 5,00 per persona o un biglietto valido 
per tutto il periodo al costo di € 10,00.
L’eventuale acquisto di un ticket pasto 
comprende anche l’ingresso al villaggio: € 
12,00 al self service, € 16,00 servizio al tavolo.

NORME DI COMPORTAMENTO
La finale vuole essere un’esperienza forte per 
quanti vi partecipano. E’ necessario pertanto che 
ogni atleta e ogni dirigente partecipi a tutti i 
momenti previsti dal programma, premiazioni 
comprese. Inoltre va rimarcato che i dirigenti 
devono prepararsi insieme agli atleti a vivere in 
pienezza questa esperienza di amicizia, 
impegnandosi a dialogare con tutti e a superare 
con serenità e spirito di collaborazione gli 
eventuali piccoli inconvenienti che potrebbero 
verificarsi.

ANIMAZIONE
Le finali sono principalmente occasione di 
fraternità e amicizia, oltreché di sano confronto 
sportivo nel segno del più genuino spirito P. G. S.
Le squadre sono quindi invitate a portare un dono 
per l'o�ertorio della Liturgia Eucaristica e i classici 
doni da scambiare con le altre squadre 
partecipanti.


