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Junior League PGS: Trofeo Don Bosco Cup 20/21

IL PROGETTO JUNIOR LEAGUE PGS GIOVANILI & MINIBASKET
Il progetto nasce nella stagione 20/21 con lo scopo di creare un circuito nuovo che valorizzi e integri tutte le forze delle
ASD partecipanti.
CATEGORIE
MINI Gazzelle e Aquilotti 2010/2011/2012
PROPAGANDA M+F 2008/2009
UNDER 14 M+F 2007/2008
UNDER 15 M+F 2006/2007
UNDER 16 M+F 2005/2006
CALENDARIO COMPETIZIONI E LOCATION
Il calendario ufficiale,tenuto conto delle direttive ministeriali e dei DPCM, verrà reso noto con comunicato ufficiale 7
giorni prima dell'inizio delle competizioni. Convenzionalmente l'avvio delle partite è fissato per domenica 10 gennaio
2021.
Le riunioni preattività verranno organizzate su piattaforma zoom o teams in successive comunicazioni.
ADESIONE E AFFILIAZIONE
In promozione 20/21 l'adesione al circuito è fissata in € 110,00 e comprende;
-Iscrizione alla competizione;
-Adesione al circuito;
-Affiliazione della ASD/SSD (o altra forma);
-Iscrizione a una categoria tra quelle proposte in bouquet;
-Dichiarazione dell'ente che attesta che l'adesione alla Junior League PGS Minibasket: Trofeo PGS Don Bosco Cup
20/21 dell'associazione, rientra nelle attività di interesse nazionale del CONI.
N.B. Nella cifra è compreso il tesseramento del consiglio direttivo, dirigenti e tecnici.
Ogni ulteriore categoria ha il costo di € 15,00.
Tassa arbitrale: € 12,00 (da corrispondere in condivisione tra le 2 associazioni)
TESSERATI
Tesseramento Atleta Under

€ 4,00

Tesseramento Atleta Under 18

€ 6,50

Altri dirigenti o tecnici non compresi nella prima stesura

€ 11,00

L'appuntamento finale (Master PGS Basket Final) è fissato per domenica 6 giugno 2021 ad Alghero all'impianto
comunale Pala Manchia (Via Mauro Manca) nelle modalità che stabiliremo in seguito.
OGNI CATEGORIA VERRÀ OMOLOGATA AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 3 SQUADRE DI ALMENO 2
ASSOCIAZIONI DIFFERENTI.

Pgsnordsardegna @gmail.com (affiliazione e tesseramenti) pgssassari @tiscali.it (presidenza) pgs.ss @pec.it (Legale) pgssassari.it
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Un incontro di Minibasket si disputa tra due squadre composte da un minimo di 8 fino a un massimo di 14 giocatori.
Date le finalità educative del gioco, tutti i giocatori, di ciascuna squadra debbono obbligatoriamente prendere parte ad
almeno 2 frazioni tra quelle previste per ogni categoria. Qualora una squadra non si presenti in campo entro 15’
dall’orario concordato per l’inizio della partita, o non rispetti le norme relative alla partecipazione dei bambini iscritti a
referto ai periodi di gioco previsti, perderà l’incontro con il risultato di 0 – 10. Per non penalizzare ulteriormente i
bambini, presenti sul campo, qualora una squadra o ambedue le squadre si presentino in campo con un numero di
giocatori inferiori a quanto indicato nel regolamento, l’incontro potrà essere giocato ugualmente, ma il risultato non
avrà nessuna efficacia ai fini di eventuali classifiche. Per tutte le regole di tipo tecnico si rimanda all'aggiornamento FIP
più recente, nello specifico . REGOLAMENTO DI GIOCO DEL MINIBASKET 2020/2021 pubblicato sul sito ufficiale
FIP.

COME ADERIRE
Scaricare e compilare la scheda di “richiesta adesione Junior League PGS Minibasket” dal sito www.pgssassari.it alla
pagina dedicata alla Junior League basket e inviare via mail a pgsnordsardegna@gmail.com contestualmente alla
ricevuta di bonifico che attesta il pagamento della quota di affiliazione e adesione.

RIFERIMENTI BANCARI
PGS Polisportive Giovanili Salesiane
IBAN: IT27F0335901600100000134870
BANCA PROSSIMA/INTESA SPA
Causale: Affiliazione e adesione Junior League PGS, Don Bosco Cup 20/21
Importo € 110,00

Il presidente PGS Nord Sardegna
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