
POLISPORTIVE  ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

GIOVANILI    
SALESIANE  Sede nazionale: Via Nomentana 175 - 00161 ROMA – Tel. 06/4462179 - Fax 06/491310 

Prot. n. 133/2016 

GG/FB/lb 

 

Ai Presidenti Regionali 

Ai Presidenti Provinciali 

Alle Referenti FMA Regionali/Provinciali 

 

e, p.c. Alla Giunta Nazionale 

Ai Consiglieri Nazionali 

 

 

OGGETTO: Corso Aggiornamento Istruttori PGS – Alta Formazione 

 

Carissimi, 

come già preannunciato confermiamo il corso di “alta formazione” PGS che si terrà a Roma dal 22 al 25 

settembre 2016, e che realizza l’ultimo gradino del piano di formazione della nostra Associazione, oramai 

consolidato. Il corso è rivolto a coloro che hanno già partecipato alla formazione regionale sia residenziale 

che non residenziale, ed a tutti coloro che pur avendo da tempo concluso l’iter formativo, vogliano avere 

momenti di aggiornamento e di condivisione PGS. Gli sport interessati sono basket, volley, calcio A5, 

ginnastica artistica e ritmica, danza. Inoltre, in questo Giubileo straordinario della Misericordia, avremo 

anche un tempo per vivere l’esperienza giubilare attraverso la Porta Santa di S. Pietro, come PGS. 

 

Il programma di massima è il seguente 

 

22 settembre:   arrivo previsto entro le ore 20,30 

   Ore 21,30: presentazione delle giornate 
 

23 settembre:  dalle 8,30 alle alle 12,00  

   Lezioni in aula: singoli sport, metodologia,  

   Pomeriggio: GIUBILO DELLA MISERICORDIA – S. Pietro 

   Serata: Roma by Night 
 

24 settembre:  Mattina e pomeriggio  

   Lezioni: singoli sport, metodologia, pgsologia 

   Ore 19,00 S. Messa prefestiva 
 

25 settembre:  Conclusione dei lavori 

   Pranzo insieme 

   Partenze non prima delle 13 

 

Il Luogo dove si terrà l’incontro è il seguente: HOTEL VILLA EUR, PIAZZALE CHAMPAGNAT 2 – 

ROMA. Il costo per l’intero periodo è di € 150,00 e l’iscrizione da effettuarsi tramite l’apposito modulo 

allegato, entro il 10 agosto. Quanto prima verrà pubblicato sul sito la brochure dettagliata.  

 

Vi aspettiamo per poter vivere un momento di crescita tecnica ma anche di fraternità e spiritualità 
 

 

 

Il Presidente Nazionale                                                                                            La Referente Nazionale 

(Gianni Gallo)                                                                                                      (Sr. Francesca Barbanera) 
 

 

 

Roma, 06 luglio 2016  
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