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POLISPORTIVE  ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

GIOVANILI  Comitato Provinciale di Cagliari  - Piazza Giovanni XXIII 
SALESIANE  www.pgsardegna.it 

 

DON BOSCO CUP 2018 

 

Il Comitato Provinciale di Cagliari organizza l’attività del settore Pallacanestro per la stagione 2017-2018 “DON 

BOSCO CUP” rivolto alle seguenti categorie GIOVANILI maschili e femminili: 
 

UNDER 13 2005/2006 

UNDER 14 2004/2005 

UNDER 15 2003/2004 

UNDER 16 2002/2003 

 

Per partecipare all’attività occorre essere in regola con l'affiliazione P.G.S. per la stagione sportiva 2017 - 

2018.  Il tesseramento, comprensivo di assicurazione infortuni e responsabilità civile, scade il 31 agosto 2018 ed è 

quindi utilizzabile per l'attività di tutta la stagione. 

 

FORMULA DEL CAMPIONATO 

Ciascuna categoria sarà strutturata in tre fasi: 

 

1. una prima fase a gironi di qualificazione 

2. una seconda fase che porterà a qualificarsi alle finali provinciali 

3. le finali provinciali. 

E’ in programma la finale regionale per ciascuna categoria, compatibilmente con l’attività organizzata nelle altre 

province della Sardegna. 

Le date e la formula della fase regionale verranno rese note tramite comunicato ufficiale entro il 31/12/2017. 

Alle Finali Nazionali potranno accedere tutte le squadre che hanno partecipato al torneo provinciale, sulla base del 

piazzamento conseguito.  

Le date e tutte le informazioni sulle Finali Nazionali saranno rese note sul Comunicato Ufficiale Regionale e sui siti 

www.pgsardegna.it  e www.pgsitalia.org. 
 

 

COSTO DEI CAMPIONATI 

Le iscrizioni ai campionati dovranno essere presentate al Comitato Provinciale entro il 31/10/2017 con i seguenti 

costi: 
 

Affiliazione € 75,00 

Tesseramento 

Presidente/Dirigente/Allenatore 
€ 11,00 

Tesseramento Atleta under 13 - 14 €   4,00 
Tesseramento Atleta under 15 - 16 € 6,50 

Iscrizione Campionato € 50,00 

Tassa Gara UNDER 13 € 13,00 

Tassa Gara UNDER 14 € 15,00 

Tassa Gara UNDER 15 € 17,00 

Tassa Gara UNDER 16 € 19,00 

 
                                                       Tutti gli importi si riferiscono alla singola squadra. 
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Le quote di AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO devono essere pagate contestualmente alla richiesta di 

affiliazione e tesseramento.  

Per i pagamenti dei campionati almeno la metà dell’importo complessivo delle tasse gara (girone di andata) 

sono da pagare all’atto della formalizzazione dell'iscrizione e comunque prima della compilazione del calendario.  

La quota rimanente va saldata prima dell’inizio del girone di ritorno. 

In tutte le gare è prevista la designazione dell’arbitro da parte del Comitato. 

 

Qualora una società dovesse iscrivere più squadre nella stessa categoria, a partire dalla seconda squadra 

iscritta saranno applicati i seguenti PACCHETTI PROMOZIONALI che comprendono iscrizione al campionato e tasse 

gare  
 

 
CAMPIONATO  

UNDER 13 130 €  

UNDER 14 150 € 

UNDER 15 170 €  

UNDER 16 190 €  

 
Per informazioni ed iscrizioni: 

ANDREA SANNA:   tel. 345/2726437 basketpgscagliari@gmail.com 

 

COMITATO PROVINCALE PGS CAGLIARI: tel. 338/7584578 pgscagliari@gmail.com 
 
 

Comunicato Ufficiale 

Il Comunicato Ufficiale Provinciale come anche i Comunicati Regionali e Nazionali, viene inviato alle 

associazioni iscritte solo tramite posta elettronica e pubblicato, scaricabile in versione pdf, sul sito 

www.pgsardegna.it.  
 
 
Altre informazioni: 

 

REGOLAMENTI APPLICATI: 

Sarà applicato il regolamento P.G.S. vigente per la stagione sportiva e, per quanto non in contrasto, 

il regolamento F.I.P. in vigore.  

In particolare si rimanda all’attenta lettura del regolamento P.G.S. in merito alle fasce di età e al 

regolamento e/o alle disposizioni F.I.P. in merito all’obbligo di dotazione del defibrillatore. 

 

CAMPIONATI MISTI: come previsto dal regolamento P.G.S. (art. 22) nelle CATEGORIE UNDER 13, UNDER 

14, UNDER 15 e UNDER 16 MASCHILI è consentita la partecipazione di atlete di sesso femminile (categoria 

mista). 

 

DEROGHE: si rimanda a quanto prevede in materia l’articolo 6 del Regolamento sportivo P.G.S. 

 

SPOSTAMENTI GARA: gli spostamenti gara vanno richiesti per iscritto alla segreteria del comitato almeno 4 

giorni prima della data della gara posta in calendario utilizzando il modulo di richiesta (allegato a questo 
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comunicato) e secondo le modalità che verranno comunicate alle squadre iscritte.  Sarà concesso un unico 

spostamento gara gratuito, dal secondo in poi la società che richiede lo spostamento gara dovrà 

corrispondere la tassa di € 15,00. 

 

ARBITRAGGI: Tutte le gare verranno dirette da arbitri PGS e FIP. 

 

CALENDARI: il calendario delle gare, per ciascuna categoria,  viene predisposto dal Comitato. Le società 

iscritte saranno convocate in una riunione pre campionato per inserire le date di svolgimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


