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COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE 
 

1. ORGANIGRAMMA E COMPETENZE GIUNTA NAZIONALE   
Al fine di rispondere, in maniera tempestiva ed efficace, alle istanze provenienti dal 

territorio, si raccomanda di inoltrare le proprie richieste avuto riguardo alla natura delle 

stesse e delle specifiche competenze dei membri della Giunta Nazionale, così come di seguito 

indicati:  Presidente Nazionale:  

Gianni Gallo - presidente@pgsitalia.org – 3357879701 
   
 

Vice Presidenti Nazionali:  

Angelo Isella – angelo.isella@libero.it – 3357273429 – con competenza al supporto ed al 

monitoraggio dell’attività associativa e sportiva relativa alle regioni Lombardia, Veneto e 

Friuli Venezia Giulia.   

Franco Longo – carminelongo2@virgilio.it – 3351460718 - con competenza al supporto ed al 

monitoraggio dell’attività associativa e sportiva relativa alle regioni Puglia, Sicilia, Calabria e 

Basilicata.   

Carlo Grancelli – grancellic@virgilio.it – 3357879700 - con competenza al supporto ed al 

monitoraggio dell’attività associativa e sportiva relativa alle regioni  Liguria, Piemonte, Emilia 

Romagna e Toscana.   
 

Referente Nazionale FMA:  

S. Francesca Barbanera – francescabarbanera@tiscali.it – 3316630963 – referente 

nazionale per l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con competenza alla formazione ed 

all’animazione spirituale dell’Associazione  
 

Segretario Generale:  

Ciro Bisogno – segretario@pgsitalia.org – 3385601816 – con competenze relative alla cura 

delle comunicazioni sul territorio ed ogni altra questione afferente il corretto funzionamento 

della Giunta Nazionale, così come previste dall’art. 23 del vigente regolamento organico, 

nonché al supporto ed al monitoraggio dell’attività associativa e sportiva relativa alle regioni 

Campania, Lazio e Sardegna  

 

Direttore Tecnico: Michele Portincasa - direttoretecnico@pgsitalia.org – 3351446516 – 

con competenze relative all’attività sportiva e ad ogni aspetto ad essa afferente, così come 

disciplinate dall’art. 24 del vigente regolamento organico. 

 

Tesoriere:  

Enzo Caruso – enzocaruso245@libero.it – 3288160949 – con competenze relative a questioni 

di carattere contabile ed economico dell’Associazione, così come disciplinate dall’art. 24 del 

vigente regolamento organico. 

 

 

 

 

 

 

mailto:presidente@pgsitalia.org
mailto:angelo.isella@libero.it
mailto:carminelongo2@virgilio.it
mailto:grancellic@virgilio.it
mailto:francescabarbanera@tiscali.it
mailto:segretario@pgsitalia.org
mailto:direttoretecnico@pgsitalia.org
mailto:enzocaruso245@libero.it
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2. DON BOSCO CUP 2015 
 

Le Polisportive Giovanili Salesiane indicono la Don Bosco Cup 2015 per i settori CALCIO, 

CALCIO A 5, CALCIO A 7/8, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, PATTINAGGIO ARTISTICO, 

GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE, GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE, 

GINNASTICA RITMICA, DANZA, JUDO, KARATE, NUOTO.  

Le categorie e i limiti di età di ciascuna disciplina sono riportati sul regolamento sportivo 2014 

– 2015 approvato dal Consiglio Nazionale del 7 Giugno 2014. Tutti i regolamenti sono 

scaricabili in formato PDF dal sito web www.pgsitalia.org.   

Per partecipare alle attività occorre essere in regola con l'affiliazione P.G.S. per la stagione 

sportiva 2014 - 2015. L'affiliazione è l'atto ufficiale di adesione all'Associazione Nazionale 

P.G.S. L'anno sportivo P.G.S. inizia il giorno 1° settembre 2014 e termina il 31 agosto 2015. Il 

tesseramento, comprensivo di assicurazione infortuni e responsabilità civile, scade il 31 

agosto 2015 ed è quindi utilizzabile per l'attività di tutta la stagione sportiva. 

 

3. GIOCHI INTERNAZIONALI DELLA GIOVENTU’ SALESIANA 
 

Torino ospiterà la XXVI edizione dei Giochi Internazionali della Gioventù Salesiana dal 29 

aprile al 4 maggio 2015.  

 

4. FINALI E TORNEI NAZIONALI DON BOSCO CUP 2015 
 

Per le discipline ginnastica artistica maschile e femminile e ginnastica ritmica l’ammissione 

alle finali nazionali è subordinata alla qualificazione da conseguire nella fase regionale, 

secondo quanto prevede il regolamento sportivo, con eccezione delle finali PROMO che sono a 

libera iscrizione. 
 

Per le discipline di squadra (pallavolo maschile, pallavolo femminile e mista, calcio a 5, 

calcio a 8) sarà organizzato un torneo nazionale per ciascuna categoria a libera iscrizione.  
 

Per la disciplina del pattinaggio artistico sarà organizzato il trofeo nazionale Juvenilia per le 

categorie singolo micro e mini e la fase nazionale Don Bosco Cup per le altre categorie. 
 

La data di scadenza delle iscrizioni alle finali e ai tornei nazionali è attualmente stabilita, per 

tutte le categorie e le discipline, al 31 marzo 2015. Diversa data potrà essere indicata 

nella circolare di ciascuna attività. I Comitati Regionali, per le sole finali nazionali che 

prevedono l’ammissione,  avranno cura di programmare le proprie finali regionali in modo da 

rispettare tale termine.  

La somma da versare a titolo di anticipo delle quote di partecipazione alle finali, non 

restituibile in caso di rinuncia, è fissata in € 500,00 per le discipline di squadra e in € 

50,00 per ciascun iscritto alla gara di ginnastica artistica e ginnastica ritmica. 

 
 

5. CONCORSI NAZIONALI DON BOSCO CUP 2015 
 

Per le discipline danza, judo e karate è previsto un circuito di concorsi regionali e provinciali 

e un concorso nazionale, aperto a tutte le associazioni sportive locali. I Comitati Provinciali e i 

Comitati Regionali che intendono inserire i propri eventi nel circuito dovranno darne 

comunicazione alla Direzione Tecnica Nazionale entro il 30 settembre prossimo, trasmettendo 

in formato elettronico il materiale pubblicitario e per l’iscrizione.  

http://www.pgsitalia.org/
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6. ORARI E RECAPITI SEGRETERIA NAZIONALE 
 

Si ricorda che la segreteria nazionale, sita in Roma (00161), alla Via Nomentana, 175, è aperta 

al pubblico nei seguenti giorni ed orari: 

lunedì - venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00; 

sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 
 

Gli uffici sono contattabili ai seguenti indirizzi di posta elettronica e recapiti telefonici: 

segreteria@pgsitalia.org 

tesseramento@pgsitalia.org 

amministrazione@pgsitalia.org 

Tel. : 064462179 –  fax: 06491310 

 

7. SEDI FINALI NAZIONALI 2015 
 

GINNASTICA ARTISTICA M/F 

Femminile A - B 23- 27/4 Lignano S. (UD) Giunta Nazionale 

Squadre femminile 23- 27/4 Lignano S. (UD) Giunta Nazionale 

Femminile C – D 23- 27/4 Lignano S. (UD) Giunta Nazionale 

Maschile 23- 27/4 Lignano S. (UD) Giunta Nazionale 

GINNASTICA RITMICA 
Tutte A – B 23- 27/4 Lignano S. (UD) Giunta Nazionale 

Tutte C – D 23- 27/4 Lignano S. (UD) Giunta Nazionale 
 

TROFEI E CONCORSI NAZIONALI 
 

GINNASTICA ARTISTICA PROMO 
artisticaamica  Sestriere (TO)  

GINNASTICA RITMICA PROMO 
ritmicaamica  Sestriere (TO)  

 

PATTINAGGIO 

Tutte 21 – 24 maggio Misano adriatico (RN) Giunta Nazionale 
 

CONCORSO NAZIONALE DI DANZA 

Tutte 14 – 17 maggio Pesaro Giunta Nazionale 
 

CALCIO A 5 M + F 
Libera 14 – 17 maggio Pesaro Giunta Nazionale 

 

PALLAVOLO FEMMINILE 

Under 14    

Under 16     

Under 18     

Under 20     

Libera 7 – 10 maggio Lignano S. (UD) Giunta Nazionale 

mailto:segreteria@pgsitalia.org
mailto:tesseramento@pgsitalia.org
mailto:amministrazione@pgsitalia.org
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PALLAVOLO MASCHILE 

Libera 7 – 10 maggio Lignano S. (UD) Giunta Nazionale 

PALLAVOLO MISTA 

Libera 7 – 10 maggio Lignano S. (UD) Giunta Nazionale 
 

TROFEO NAZIONALE DON G. BORGOGNO PALLACANESTRO-PALLAVOLO 

Propaganda  Alassio (SV) C.P. Savona 
 

ARTI MARZIALI E DISCIPLINE ORIENTALI 

TROFEO NAZIONALE “PRIMAVERA DEL BUDO” 

Tutte    

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

8. NOMINA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE 
 

La Giunta regionale nella seduta del 16 settembre u.s. ha nominato i componenti della 

Commissione tecnica regionale per la corrente stagione sportiva. 
 

DIRETTORE TECNICO REGIONALE 

Pergolizzi Carmelo 338 3937060 

095 449105/06 FIGC 

carmelopergolizzi@gmail.com  

direttore.tecnico@pgsicilia.it  

 
DIRETTORI TECNICI PROVINCIALI 

Valenti Stefano (AG) 338 4155647 stevalenti@alice.it  

Andaloro Alessandro (CL-

EN) 

3896874287 andalero@hotmail.it  

Cacia Antonino (CT) 333 2146676 

 

antonino.cacia@alice.it 

direttore.tecnico@pgscatania.it   

Gennaro Tonino (ME) 349 7258824 

 

toninogennaro@alice.it 

direttoretecnico@pgsmessina.it  

 De Gregorio Roberto(PA) 328 2292899 

 

roberto_degregorio@alice.it   

bobo7_DR@libero.it  

Giurdanella Raffaele (RG) 338 2708371 rgiurdanella@alice.it  

Vulpetti Piervito (TP) 333 6050723 piervitovulpetti@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carmelopergolizzi@gmail.com
mailto:direttore.tecnico@pgsicilia.it
mailto:stevalenti@alice.it
mailto:andalero@hotmail.it
mailto:antonino.cacia@alice.it
mailto:direttore.tecnico@pgscatania.it
mailto:toninogennaro@alice.it
mailto:direttoretecnico@pgsmessina.it
mailto:roberto_degregorio@alice.it
mailto:bobo7_DR@libero.it
mailto:rgiurdanella@alice.it
mailto:piervitovulpetti@libero.it
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RESPONSABILI REGIONALI DI SETTORE 

SETTORE CALCIO A CINQUE Ivan Zinna 347 8487510  ivanzi@tiscali.it 
SETTORE PALLACANESTRO Antonino Gennaro 349 7258824  

toninogennaro@alice.it 

SETTORE PALLAVOLO Antonino Cacia 333 2146676  

antonino.cacia@alice.it 

SETTORE PATTINAGGIO ART. Alessandro Calogero 3939613427  

acalogero@tiscali.it 
SETTORE DANZA SPORTIVA Tiziana Arena 347 5717592 artizi@hotmail.it 
SETTORE SCOLASTICO Giovanni Di Bella 339 7873646  

giannidibella@tiscali.it 

 
COORDINATORI SETTORI ARBITRALI 

SETTORE CALCIO A CINQUE Ivan Zinna 
SETTORE PALLACANESTRO Daniele Trichini 
SETTORE PALLAVOLO Andrea Lo Presti 
SETTORE PATTINAGGIO ARTISTICO Alessandro Calogero 
 

 

8. INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SPORTIVO REGIONALE. 
 
 

- PALLAVOLO  MISTA – 
In ogni momento della gara devono essere schierati in campo un minimo di uno e un massimo di tre 

giocatori di sesso maschile, posizionati in campo in modo alternato alle atlete di sesso femminile.  

 

Art. 20 Categorie e limite di età 
 

UNDER 14 M 2001/2002  

UNDER 16 M 1999/2000  

UNDER 19 M 1996/1997/1998  

LIBERA MISTA  1995 e prec.  

 

Art. 21 Partecipazione a gare di altra categoria.  
Gli atleti della categoria mini (2004-05) potranno partecipare esclusivamente a gare della propria 

categoria e di quella immediatamente superiore.  

Gli atleti delle categorie propaganda e under 14 1° anno (2002) possono partecipare esclusivamente a 

gare della propria categoria e delle due categorie immediatamente superiori (U14 e U16 – U16 e U19); 

gli atleti under 14 2° anno (2001), under 16, under 19 possono partecipare a gare della propria categoria 

e di tutte le categorie superiori.  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivanzi@tiscali.it
mailto:toninogennaro@alice.it
mailto:antonino.cacia@alice.it
mailto:acalogero@tiscali.it
mailto:artizi@hotmail.it
mailto:giannidibella@tiscali.it
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Art. 22 Durata degli incontri e formula del gioco.  
Nelle fasi provinciali le gare si giocano, in tutte le categorie, al meglio dei tre set su cinque. Nelle fasi 

regionali a concentramento le gare si giocano, in tutte le categorie al limite dei 2 set vinti su 3.  

Le gare si disputano con la formula del rally – point system. Per ogni azione vinta viene assegnato un 

punto, sia che l’azione venga vinta dalla squadra al servizio sia che venga vinta da quella in ricezione. In 

questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra acquisisce anche il diritto a servire 

ruotando di una posizione in senso orario.  

Nei primi quattro set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno 2 punti. In caso 

di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, senza limiti 

di punteggio (26/24, 27/25, …).  

A parità di set vinti, 2-2, il set decisivo (5° ) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti, 

senza limiti di punteggio (16/14, 17/15, …).  

 

Art. 23 Libero e tempi tecnici.  
A partire dalla categoria Under 16 può essere utilizzato il Libero e il secondo Libero.  

Pertanto, nei campionati ove previsto ogni squadra potrà iscrivere a referto:  

1) massimo 12 atleti/e senza alcun Libero oppure  

2) massimo 11 atleti/e ed un Libero oppure  

3) massimo 11 atleti/e e due Libero (in tale caso gli atleti iscritti a referto potranno essere un max di 

13).  

Nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a Libero, 

scelto tra uno dei due iscritti a referto, secondo le preferenze tecniche dell’allenatore.  

La normativa sull’utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco FIPAV – punto 9 della 

Casistica della Regola 19.”  

 

E’ previsto l’utilizzo di due liberi, uno maschio ed uno femmina, che possono sostituire giocatori dello 

stesso sesso ed è consentito al solo libero femmina di sostituire anche il libero maschio.  

In tale evenienza, la squadra potrà essere composta da 13 atleti: 11 + 2 liberi.  

In campo potrà comunque esserci un solo libero per volta e dovrà sempre essere rispettata l’alternanza 

dei sessi.  

 

 

 

Art. 24 Altezza della rete 
 

Under 14  Mista 2,20 

Under 16  Mista 2,24  

Under 19  Mista 2,30 

Libera      Mista 2,30  

 

Art. 25 Pallone di gioco.  
In tutte le fasi ogni squadra partecipante alla gara deve mettere a disposizione dell’arbitro, per tutta 

la durata della stessa, un pallone efficiente e regolamentare.  

 

Art. 26 Doppio Tesseramento.  
Non si applica il comma 3 dell’articolo 8 della parte generale del regolamento sportivo (è consentito il 

doppio tesseramento).  
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Art. 27 Squalifiche  
Un tesserato espulso dal campo deve intendersi squalificato per la successiva giornata di gara salvo 

maggiori sanzioni disciplinari.  

 

Art. 28 Giocatori non ammessi ai tornei.  
Fermo restando il disposto dell’art. 8, comma 3 della parte generale del regolamento sportivo, non 

possono partecipare, in tutte le fasi, giocatori/trici che abbiano effettivamente preso parte, nella 

stagione in corso, ai campionati federali di serie A - B - C. I giocatori che disputano il campionato di 

serie D federale non possono comunque partecipare alle fasi nazionali.  

  

Art. 29 Punteggi e classifiche.  
La classifica verrà stabilita ai sensi dell'Art. 13 del presente regolamento.  

Nelle fasi provinciali, per ogni partita, verranno assegnati: 

3 punti alla squadra vincente per  3 – 0 o a tavolino;  

3 punti alla squadra vincente per  3 – 1;  

2 punti alla squadra vincente per  3 – 2;  

1 punto alla squadra perdente per  2 – 3;  

0 punti alla squadra perdente per  1 – 3 / 0 – 3.  

 

Art. 30 Parità in classifica.  
Qualora al termine di una manifestazione si verifichino casi di parità tra due o più squadre si terrà 

conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:  

a) minor punteggio in classifica disciplina;  

b) risultato dei confronti diretti (se la parità è tra due squadre) o classifica avulsa dei soli confronti 

diretti se la parità è fra tre o più squadre, confrontando prima il quoziente set e poi il quoziente punti 

gara;  

c) miglior quoziente generale tra i set vinti e quelli persi;  

d) miglior quoziente generale tra i punti gara fatti e quelli subiti;  
 

Nelle fasi a concentramento qualora una o più squadre abbia vinto e/o perso delle gare a tavolino, per 

definire l'ordine di classifica si terrà conto dei soli criteri a) e b).  

In caso di ulteriore parità si terrà conto dei migliori quozienti.  

I Comitati provinciali possono comunque stabilire formule di ammissione alla fase regionale diverse 

(play - off, spareggi) dandone comunicazione alle società prima dell'inizio dei tornei. 

 

- CALCIO A 5  – 
 

Art. 30 Partecipazione delle ragazze  

È consentita la partecipazione di squadre miste e/o interamente femminili nella categoria 

under 15, con autorizzazione scritta dei genitori. 
 

 

Art. 31 LIBERA FEMMINILE C/5 

limite di età 1998  e precedenti 

 È consentita la partecipazione ai nati nel 1999, con autorizzazione scritta dei genitori. 

 Le gare si svolgeranno in due tempi di 25 minuti. 

 

In allegato al presente C.U. il Regolamento Sportivo Regionale relativo alla stagione sportiva 

2014/2015. 
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 NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE PGS SICILIA 
Le quote di tesseramento di Presidente, dirigenti, allenatori, atleti devono essere 

versate sul c/c postale intestato a Polisportive Giovanili Salesiane - P.G.S. Sicilia n. 

001020964753 o con bonifico sullo stesso conto corrente postale:  

cod. Iban n. IT59 K076 0116 9000 0102 0964 753. 

 

CALENDARIO PROVINCIALE ATTIVITA'  

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 
 

  OTTOBRE 2014  ATTIVITA'  

26 OTTOBRE   ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLE SOCIETA'  

26 OTTOBRE  RADUNO PRE CAMPIONATO ARBITRI PGS  

31 OTTOBRE  SCADENZA ISCRIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI 

    

NOVEMBRE 2014  ATTIVITA' 

 8 NOVEMBRE  INIZIO CORSO ARBITRI PGS - CALCIO/PALLAVOLO/BASKET  

9 NOVEMBRE  PGS FEST PROVINCIALE 

10 NOVEMBRE  INIZIO CAMPIONATI PROVINCIALI  

DICEMBRE 2014  ATTIVITA'  

7 DICEMBRE  CORSO SEGNAPUNTI PALLAVOLO  

    

GENNAIO 2015  ATTIVITA'  

30/31 GENNAIO  TORNEI SAN GIOVANNI BOSCO  

31 GENNAIO FESTA SAN GIOVANNI BOSCO  

FEBBRAIO 2015 ATTIVITA'  

28 FEBBRIO  ASSEMBLEA DELLE SOCIETA'  

28 FEBBRAIO  RADUNO ARBITRI PGS META' CAMPIONATO  

MARZO 2015 ATTIVITA'  

APRILE 2015  ATTIVITA'  

1 APRILE  INIZIO TROFEO PRIMAVERA CUP  

19 APRILE  PGS FEST REGIONALE BICENTENARIO DON BOSCO  

24 APRILE  FESTA MARIA AUSILIATRICE  

24/26 APRILE  EOLIE CUP - PALLAVOLO/CALCIO  

MAGGIO 2015  ATTIVITA'  

3 MAGGIO  PGS FEST MINI PROVINCIALE  

15/17 MAGGIO  PIGIESSIADI 2015 (settore giovanile - libera)  

31 MAGGIO/2 
GIUGNO PIGIESSIADI 2015 (settore mini, propaganda e scuola)  

GIUGNO 2015  ATTIVITA' 

14 GIUGNO  CHIUSURA TROFEO PRIMAVERA CUP  

  LEGENDA  ATTIVITA' COMITATO REGIONALE PGS  
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Il Presidente Provinciale riceverà nelle giornate di:Martedì alle ore 18.00 - 19:00 

 

Posta elettronica: Ufficio Segreteria:  segreteria@pgsmessina.it 

                 Presidente:        presidente@pgsmessina.it  

    Direttore Tecnico:      direttoretecnico@pgsmessina.it  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE TECNICO                                         IL PRESIDENTE 
 ( Prof. ANTONINO GENNARO )                                                     (Prof. FRANCO SIRNA ) 
 

Pubblicato in S.Agata Militello ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 7 ottobre  2014 

 

 

Il Comitato Provinciale PGS Messina effettuerà tutte le proprie comunicazioni 

ufficiali (comunicati ufficiali, convocazioni, attività formative e sportive, …) 

facendo uso esclusivamente della posta elettronica istituzionale e con la 

pubblicazione nel sito internet. 

 

VISITA IL NOSTRO SITO PROVINCIALE  

www.pgsmessina.it 
 

 
 

mailto:info@pgsmessina.it
mailto:presidente@pgsmessina.it
mailto:direttoretecnico@pgsmessina.it
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SCHEDA   DI   SOCIETÀ  
 

Stagione Sportiva 
 

 

 

Società  Cod. 

Affiliazione 

 

con sede in 

INDIRIZZO C.A.P. 

 

 

COMUNE                                                   PROV. 

TELEFONO FAX E-MAIL 

 

 

recapito corrispondenza 

PRESSO INDIRIZZO C.AP. 

 

 

COMUNE PROV. E-MAIL 

 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO (Eletto dall’assemblea del __________) 
 

Composizione del Consiglio Direttivo  
 

Carica Nominativo Telefono E-mail 

 Presidente    

 Vice Presidente    

 Segretario    

 Tesoriere    

 Direttore Tecnico    

 Consigliere    

 Consigliere    
 

Per eventuali comunicazioni urgenti contattare i Sigg.: 
 

Nominativo Telefono Cellulare E-mail 

    

    
 

 
 

2 0 1 4 / 1 5 
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MODULO ISCRIZIONE PIGIESSIADI 2015  
 

Stagione Sportiva 2014/2015  -    Modulo d’iscrizione “Pigiessiadi”   -   
( Questo modulo va compilato per ogni singola squadra iscritta) 

 

Società: Cod. Affiliazione  

Categoria:           Sport:   M     -   F 

 
La P.G.S.   ____________________________ di ______________________________________________  

chiede di essere iscritta al fase provinciale del campionato di cui sopra, versando i contributi richiesti 

a mezzo c/c postale del Comitato Provinciale  n° 48525414  

intestato a: Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato Provinciale di Messina 

 ed allegando le copie dei bollettini attestanti l’avvenuto pagamento. 
 
La Società chiede che tutta la corrispondenza inerente il campionato su indicato venga inoltrata al 
seguente indirizzo: 

DIRIGENTE RESP.                          

INDIRIZZO                          

   C.A.P.      

LOCALITÀ                          

      PROVINCIA   

CELLULARE      /                    

TELEFONO       /                    

FAX OBBLIGATORIO      /                    

E-MAIL OBBLIGATORIA                          

 
La Società comunica di disputare tutte le gare interne presso il seguente campo di gioco: 

DENOMINAZIONE                          

                          

INDIRIZZO                          

   C.A.P.      

LOCALITÀ                          

 
La Società comunica i dati relativi alle gare interne: giorno della settimana ( indicare due giorni ), 
orario di gara, eventuale giorno e orario destinato ai recuperi  

GIORNO  ORARIO  

GIORNO  ORARIO  

GIORNO RECUPERO    

 
La Società dichiara di accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti (Nazionale, Regionale e Provinciale) 
delle Polisportive Giovanili Salesiane  

 
 
_____________________ lì ___________                                  _____________________________ 
                 IL PRESIDENTE 

 TIMBRO  
SOCIETÀ 


