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COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE 
 

1. XXVI GIOCHI INTERNAZIONALI GIOVENTU’ SALESIANA 
I prossimi Giochi Internazionali della Gioventù Salesiana, promossi da PGS International, si svolgeranno a 

Torino dal 29 aprile al 4 maggio 2015. La scelta della città ai piedi della Mole Antonelliana non è causale: 

infatti, nel 2015, Torino, oltre ad essere Capitale Europea dello Sport, ospiterà le celebrazioni del 

bicentenario dalla nascita di Don Bosco. 

Giunti alla 26° edizione, i Giochi Internazionali della Gioventù Salesiana continuano ad essere una 

grande esperienza di gioco, sport e condivisione dello stile salesiano che unisce gli atleti di tutta 

Europa che frequentano le scuole, gli oratori e le parrocchie SDB e FMA. 

L’obiettivo dei Giochi è quello di offrire alla gioventù salesiana un’occasione di sana competizione sportiva, 

per costruire un mondo nuovo attraverso lo sport, basato sull’umanesimo cristiano, lo sviluppo delle 

personalità e il rispetto dei valori. Gli scopi prefissati dagli organizzatori non sono solo di natura sportiva, 

ma anche culturale, educativa e spirituale. Diverse, infatti, saranno le attività collaterali alle gare sportive 

che permetteranno di creare un clima positivo ed educativo. 
 

Programma di massima: 

29 aprile Arrivo e sistemazione 

30 aprile Apertura dei giochi 

01 maggio Gare 

02 maggio Gare 

03 maggio Semifinali/Finali – chiusura dei giochi  

04 maggio Partenze  

 

Discipline Sportive e categorie 

Categoria A    Categoria B 

Pallacanestro     1997 e successive   1999 e successive 

Pallavolo     1997 e successive   1999 e successive 

Tennis Tavolo A    1997 e successive   1999 e successive 

Calcio      1997 e successive   1999 e successive 

Calcio a 5  masch e femm  1997 e successive   1999 e successive 



 

Modalità di iscrizione 

La domanda di partecipazione, unitamente alla ricevuta della quota del 50%, dovrà essere inviata entro e 

non oltre il 31 gennaio 2015. Domande di iscrizione e richieste di informazioni vanno indirizzate a: 

 

Segreteria PGS International 

Sede operativa PGS-I: 

Don-Bosco-Gymnasium 

Theodor-Hartz-Str. 15 

45355 Essen – Germania 

e-mail: g.leibold@dbgessen.de 

 

PGS Italia 

Via Nomentana 175 

00161 Roma 

Tel. 0039064462179 

Fax 00906491310 

Mobil: 00393316630962 

e-mail: games2015@pgsitalia.org 

sito: http://www.pgsi2015.it 

 

Modalità di pagamento 

La quota di partecipazione ai giochi, comprensiva di vitto, alloggio, spostamenti interni, partecipazione alle  

manifestazioni culturali, religiose, sportive, assicurazione per il periodo dell’incontro è stabilita in 250 euro  

(duecentocinquanta/00) per atleta, allenatore e un dirigente.  

Contestualmente alla domanda di partecipazione dovrà essere versato il 50% della quota, la cui ricevuta 

deve essere allegata alla domanda di iscrizione.  

Il saldo dovrà essere versato entro il 15 marzo 2015 unito all’elenco dei partecipanti.  

La quota di partecipazione e il saldo devono essere versati: 

Numero del conto: IBAN: IT57H0306903213100000005771 

SWIFT BIC: BCITITMM 

INTESA SAN PAOLO 

 

Domanda di partecipazione e scheda di iscrizione 

La domanda di partecipazione e la scheda di iscrizione sono pubblicate sui siti nazionale e regionale. 

 

2. CONVENZIONE  P.G.S. - F.I.P.  
 

In allegato copia della convenzione che le Polisportive Giovanili Salesiane hanno 

sottoscritto con la Federazione Italiana Pallacanestro. 

 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3. CORSO ALLENATORE SECONDO LIVELLO 2015 

SOSPENSIONE E RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE 
 

Il corso di secondo livello è sospeso per insufficienza di iscritti.  

Verrà riprogrammato a febbraio qualora si raggiungesse il numero minimo di partecipanti per 

ciascuna disciplina.  

Pertanto, gli interessati possono inoltrare domanda di iscrizione con le modalità sotto 

indicate entro il 31 gennaio 2015. 
 

TUTTE LE INFORMAZIONI E LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SONO STATE 

PUBBLICATE SUL C.U. 3 E SUL SITO REGIONALE 
 

   IL DIRETTORE TECNICO                  IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
    (prof. Carmelo PERGOLIZZI)             (prof. Giovanni S. CARIPOLI)              (avv. Maurizio Siragusa) 
 

Pubblicato in Catania ed affisso all’albo del Comitato Regionale il 24 gennaio 2015.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


