POLISPORTIVE
GIOVANILI
SALESIANE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA
COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Com. 1/2013
MN/
Ai Direttori Sportivi dell’associazioni locali PGS
e p.c. al Direttore Tecnico Regionale
e p.c. al Direttore Tecnico Nazionale
COMUNICATO N. 1

Oggetto: Indizione attività sportiva provinciale 2013/2014
Siamo con la presente ad elencare brevemente le attività che durante la stagione sportiva 2013/2014
coinvolgeranno il mondo sportivo PGS nella provincia di Bologna.
Evidenziamo che per tutte le categorie per cui il Comitato Provinciale di Bologna svolge attività
seguirà una successiva Fase Regionale. Per le categorie non coperte, verranno svolti i consueti
concentramenti regionali. Seguirà opportuno comunicato.
Associazioni sportive ammesse
Possono partecipare all’attività le associazioni sportive regolarmente affiliate all’Associazione PGS
per la stagione sportiva in corso ed eventuali altre società affiliate ANSPI che ne facessero
domanda.
Categorie e limiti di età
MICRO
MINI
PROPAGANDA
UNDER 14
UNDER 15
UNDER 16
UNDER 17
LIBERA

fino al 2006
2003/04/05
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998
1994 e prec.

Visite mediche
Tutti gli atleti tesserati per l’Associazione locale PGS devono essere dichiarati idonei alla pratica
dell’attività sportiva. L’attività ufficiale organizzata dal Comitato Provinciale, per la quale è
necessario il tesseramento “atleta”, è considerata agonistica ai fini della certificazione medica per
tutte le categorie superiori quella MINI.
Documenti richiesti
Le squadre partecipanti alle gare dovranno presentare all’arbitro prima della disputa dell’incontro
apposita distinta per la partita.
Gli atleti possono partecipare alle fasi provinciali solo se muniti dei seguenti documenti:
 stampa dell’elenco tesserati PGS dal sito di Tesseramenti Online;
 documento di identità personale per gli atleti di età superiore ai 15 anni;
 autocertificazione munita di fotografia vidimata dal competente comitato provinciale,
utilizzabile in tutte le fasi della Don Bosco Cup, per gli atleti di età inferiore ai 15 anni.
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Gli allenatori e i dirigenti possono partecipare alle attività solo se muniti dei seguenti documenti:
 stampa dell’elenco tesserati PGS dal sito di Tesseramenti Online;
 documento d’identità personale.
La mancanza di anche uno dei documenti richiesti comporterà l’automatica esclusione
dell’interessato dalla manifestazione.
ATTIVITA’ MINI e MICRO
Il comitato provinciale di Bologna, come tutti gli anni, propone attività monodisciplinari per le
categorie Mini nella disciplina sportiva della Pallavolo e Micro nelle discipline sportive di
Pallavolo, Pallacanestro, Calcio e Arrampicata Sportiva che si terranno durante il corso della
stagione secondo il calendario concordato con le diverse società affiliate inserite nel circuito.

APPUNTAMENTI COMUNI:
 PGS MANIA – Aprile 2013

Iscrizione:
La quota di iscrizione è pari a 30,00 € (trenta/00) entro il 31 ottobre 2013.
Le iscrizioni dovranno essere spedite via email all’indirizzo matteo.nanni@pgsbologna.it
contestualmente alla ricevuta di pagamento dell’iscrizione effettuata tramite bonifico su c/c
intestato a PGS Comitato Provinciale di Bologna – Agenzia 22 Bologna cod. IBAN IT49 F 05387
02420 0000001639904.
Modulistica necessaria:
Le società aderenti al circuito Mini PGS provinciale sono tenute a compilare la seguente
modulistica (allegata al presente comunicato):
 adesione circuito società (in fase di iscrizione)
 elenco partecipanti circuito complessivo (in fase di iscrizione)
 elenco partecipanti singolo concentramento (almeno 10 gg prima di ogni singolo evento) e
inviarla nelle tempistiche descritte tra parentesi ad entrambe le seguenti caselle di posta:
matteo.nanni@pgsbologna.it
info@pgsbologna.it
oppure recapitare la stessa sempre nelle medesime tempistiche presso la SEGRETERIA
PROVINCIALE PGS BOLOGNA - Via Matteotti, 25 aperta su appuntamento. Scrivere a
info@pgsbologna.it

Nella giornata del 9 ottobre 2013 saranno convocati i responsabili delle Società aderenti al
circuito dei concentramenti micro e mini per programmare le date dei concentramenti.
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PALLAVOLO
CAMPIONATO CAT. PROPAGANDA MISTO
costi di iscrizione: 50,00 € a squadra comprensivi di iscrizione e spese arbitrali.
Limiti di età: 2000/2001 e successivi.
Modalità: Campionato andata e ritorno da ottobre 2012 a Marzo 2013
Termine di iscrizione: 25 settembre 2013
Modulistica necessaria:
 elenco partecipanti
 modulo iscrizione squadra

CAMPIONATO CAT. UNDER 14 FEMMINILE
Costi di iscrizione: 50,00 € a squadra
Limiti di età: 2000/2001 e successivi.
Modalità: Campionato andata e ritorno da ottobre 2012 a Marzo 2013
Termine di iscrizione: 25 settembre 2013
Modulistica necessaria:
 elenco partecipanti
 modulo iscrizione squadra

CAMPIONATO CAT. UNDER 16 FEMMINILE
Costi di iscrizione: 50,00 € a squadra
Limiti di età: 1998/1999 e successivi.
Modalità: Campionato andata e ritorno da ottobre 2012 a Marzo 2013
Termine di iscrizione: 25 settembre 2013
Modulistica necessaria:
 elenco partecipanti
 modulo iscrizione squadra

PALLACANESTRO
CAMPIONATO CAT. MINI MISTO
Costi di iscrizione: 100,00 € a squadra comprensivi di iscrizione e spese arbitrali.
Limiti di età: 2002/2003/2004 e successivi.
Modalità: Campionato andata e ritorno da ottobre 2012 a Marzo 2013
Termine di iscrizione: 25 settembre 2013
Modulistica necessaria:
 elenco partecipanti
 modulo iscrizione squadra
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CAMPIONATO CAT. PROPAGANDA MISTO
Costi di iscrizione: 100,00 € a squadra
Limiti di età: 2000/2001 e successivi.
Modalità: Campionato andata e ritorno da ottobre 2012 a Marzo 2013
Termine di iscrizione: 25 settembre 2013
Modulistica necessaria:
 elenco partecipanti
 modulo iscrizione squadra
CAMPIONATO CAT. UNDER 15
Costi di iscrizione: 50,00 € a squadra
Limiti di età: 1999/2000 e successivi.
Modalità: Campionato andata e ritorno da ottobre 2012 a Marzo 2013
Termine di iscrizione: 25 settembre 2013
Modulistica necessaria:
 elenco partecipanti
 modulo iscrizione squadra

Iscrizioni:
Tutte le iscrizioni di Pallavolo e Pallacanestro dovranno essere spedite via email all’indirizzo
matteo.nanni@pgsbologna.it contestualmente alla ricevuta di pagamento dell’iscrizione effettuata
tramite bonifico su c/c intestato a PGS Comitato Provinciale di Bologna – Agenzia 22 Bologna
cod. IBAN IT49 F 05387 02420 0000001639904.

CALCIO a 5
CAMPIONATO CAT. LIBERA MASCHILE
Partirà nel mese di ottobre la Don Bosco Cup Provinciale 2013/2014. Tale campionato conta la
partecipazione di 10 squadre che si affronteranno in due fasi successive per decretare la squadra
vincitrice del torneo.
Le gare saranno disputate nella giornata della domenica e avranno inizio alle ore 19,30.
Per commenti, foto, classifiche e altre informazioni consultare la sezione Calcio a 5 del sito
www.pgsbologna.it oppure contattare s_monaco@alice.it
CORSO ARBITRI
E’ previsto per i mesi di ottobre e novembre 2013 un corso arbitri di primo livello per le discipline
di calcio a 5, pallavolo e pallacanestro.
Seguirà indizione e modulistica sull’apposita sezione del sito internet provinciale.
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CAMPO ATLETI LUGLIO 2014
per ragazzi dai 6 agli 10 anni una settimana comune a tutte le società PGS di BOLOGNA per
conoscere amici e sport diversi.
Per info  campoatleti@pgsbologna.it
A tale circuito PGS multi-sportivo verrà data la possibilità di aderire anche alle iniziative
progettuali portate avanti dal Comitato provinciale di Bologna “MGMS” e “PGS a Scuola” in modo
da poter condividere insieme alcune esperienze.

Per informazioni relative ai risultati delle partite e le classifiche di tutti i tornei PGS e per prendere
visione delle foto dei protagonisti iscriviti alla mailing list Info PGS sempre sullo stesso sito.
Si ricorda che tutta la modulistica necessaria per lo svolgimento gare è scaricabile dal sito
www.pgsbologna.it alla pagina Download nella sezione Direzione Tecnica oppure da richiedere alla
direzione tecnica provinciale:
Matteo Nanni
e-mail: matteo.nanni@pgsbologna.it
Per tutto il resto si rimanda al sito: www.pgsbologna.it
Nell’attesa di ricevere un Vs riscontro, porgiamo distinti saluti.
Bologna, 18 agosto 2012

Il Direttore Tecnico Provinciale
----------------------------------------(Matteo Nanni)
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