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DON BOSCO CUP  2023 
SPORT IN FESTA 

Cattolica (RN) 25 – 28 maggio 2023 
 

 

DISCIPLINE CALCIO – PALLAVOLO - PALLACANESTRO 

CATEGORIE MINI (anni 2012 – 2013) - PROPAGANDA (anni 2010 – 2011)  

DURATA E ORARIO DI 
ARRIVO 

dalla cena, compresa, di giovedì 25 maggio 2023 al pranzo compreso di 
domenica 28 maggio. L’arrivo è previsto entro le ore 18.00 di giovedì 25 
maggio. 

COMITATO 
ORGANIZZATORE 

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

LOCATION Centro sportivo G. Calbi, Via del Partigiano, 4 Cattolica (RN) 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
 

€ 180,00 (centottanta/00) per ogni partecipante iscritto all’evento, atleta 
e/o dirigente (3 pernottamenti). 

PREISCRIZIONE 

Per consentire una più adeguata programmazione dell’evento, a beneficio 
di tutti i partecipanti, è richiesta una preiscrizione obbligatoria da 
effettuare entro e non oltre il 18 marzo 2023, mediante invio alla casella 
mail segreteria@pgsitalia.org del file allegato alla circolare.  

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE E 
PAGAMENTO 

L’iscrizione all’evento potrà essere fatta esclusivamente tramite il sistema di 

iscrizioni on line entro e non oltre il 29 aprile 2023 con accesso dal link 
https://www.pgsitalia.org/index.php/iscrizioni-online  
Il sistema verrà aperto il 30 marzo. 
 

A completamento dell’iscrizione on line va trasmessa alla segreteria 
nazionale la ricevuta di versamento dell’anticipo della quota di iscrizione, 
da calcolare in € 50,00 (cinquanta/00) per ogni partecipante (atleta e/o 
dirigente). L’importo complessivo deve essere versato tramite bonifico sul 
conto corrente Banca Intesa intestato a:  
Polisportive Giovanili Salesiane  
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 maggio non daranno 
diritto alla restituzione 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. 

mailto:segreteria@pgsitalia.org
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ANIMAZIONE 

Gli eventi PGS 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'offertorio della 
Liturgia Eucaristica e i classici doni da scambiare con le altre squadre 
partecipanti. 

NORME DI 
COMPORTAMENTO 

L’evento vuole essere un’esperienza forte per quanti vi partecipano. È 
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. 

 
 
 
 

Roma, lì 06.12.2022 

 
 
 
 
Il Vice Presidente Nazionale  

con delega all’organizzazione dei grandi eventi 
sportivi nazionali 

      (Michele Portincasa)   
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PROGRAMMA PROVVISORIO DELL’EVENTO 

    

 
Giovedì 25 

Entro le ore 18,00 Arrivo e sistemazione 

H 18,30 Riunione presentazione programma dell’evento 

h 20,30 Cerimonia di inaugurazione 

 Venerdì 26 

H 9,00- 12:00 Gare 

H 15,00-18,00  Gare 

 

H 20,30-22,00 Serata insieme 

 
Sabato 27 

H 9,00- 12,00 Gare 

H 15,00-18,00  Gare  

H 20,30-22,00 S. Messa 

 
Domenica 28 

H 9,30-10,30 Gare 

H 12,00-13,30 Premiazioni  

 

 


