
Pattinag�o
      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

G I U G N O 2 0 2 3
1 - 4
Palasport
Via Degli Oliveti
Massa (MS)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
•  Euro 10,00 per ogni atleta iscritto alla gara di 
Singolo/Solo Dance;

•   Euro 20,00 per ogni Coppia;

•   Euro 25,00 per ogni Quartetto;

•   Euro 30,00 per ogni Gruppo Spettacolo.

La quota di iscrizione alla gara è dovuta solo dagli 
atleti, non è dovuta da dirigenti e tecnici, che si 
devono comunque iscrivere alla gara tramite la 
procedura on line.

PREISCRIZIONI
Per consentire una più adeguata progettazione 
dell’evento, a beneficio di tutti i partecipanti, è 
richiesta una preiscrizione da e�ettuare entro e 
non oltre il 20 marzo 2023, mediante invio alla 
casella mail stefano.marchet@pgsitalia.org  del 
file excel allegato alla circolare. 

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 10 maggio 
2023 con accesso dal link https://www.pgsi-
talia.org/index.php/iscrizioni-online.

Il sistema verrà aperto il 3 aprile.

Il sistema online consente anche il carica-
mento delle musiche, pertanto non potran-
no essere tenute in considerazione doman-
de pervenute al di fuori dello stesso.

A completamento dell’iscrizione on line va 
trasmessa alla segreteria nazionale la ricevu-
ta di versamento del totale delle quote di 
iscrizione, da e�ettuare sul conto corrente 
Banca Intesa intestato a:

Polisportive Giovanili Salesiane 
codice IBAN IT38N0306909606100000112725

Eventuali rinunce non comunicate prima del 
22maggio non daranno diritto alla resti-
tuzione della quota di iscrizione.



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.

NORME DI COMPORTAMENTO
E’ necessario che ogni squadra partecipi a tutti
i momenti previsti dal programma della finale, 
premiazioni comprese. Inoltre va rimarcato che 
l’evento non mette in palio il titolo di campione 
d’Italia, ma vuole essere un’esperienza forte per 
quanti vi partecipano.
Pertanto, a�inché riesca bene, 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.

CATEGORIE
Tutte le categorie delle specialità Singolo – Solo 
Dance - Coppie Artistico e Danza – 
Pattinaggio Spettacolo – Pattinaggio in linea. 
Le categorie gareggeranno per il Trofeo Don Gino 
Borgogno; Trofeo Juvenilia e Don Bosco Cup 
(vedi regolamento in allegato).

PROGRAMMA DELLE GARE
Il Comitato organizzatore sulla base delle 
ISCRIZIONI pervenute provvederà a predisporre 
il programma definitivo della gara (dalle ore 
10,00 di giovedì 1 giugno 2023 alle ore 17,00 di 
domenica 4 giugno 2023) indicativo/provvisorio. 

IMPIANTO DI GARA
E RUOTE CONSIGLIATE
Zona Stadio Massa (MS) – Via Degli Oliveti
Pista parquet 20x40 – ruote consigliate HD70/75 
– Giotto 53D – ICE 92/95A

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

REGOLAMENTO TECNICO
Troverà applicazione il Regolamento 2023 - V.4

SOGGIORNO MASSA
PGS non gestisce prenotazioni alberghiere e 
riceverà solo le quote di iscrizione alle gare. Chi 
ha necessità di soggiornare a Massa potrà 
scegliere il canale di prenotazione preferito, 
oppure chiedere proposte scrivendo alla mail 
luigi67.dalleluche@gmail.com 


