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COMITATO PROVINCIALE DI SAVONA 

Via San Giovanni Battista 31 – 17021 AlASSIO  – Tel. 3498304324  
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CAMPIONATI LIBERA MASCHILE E FEMMINILE 
 

      INDIZIONE: Campionati libera maschile e libera femminile anno sportivo 2020/21 

 

 Il comitato Provinciale di Savona PGS indice i campionati di pallavolo delle categorie : 

 Libera maschile  

 Libera femminile 

 

NORME GENERALI 

 Possono partecipare all’attività le associazioni sportive regolarmente affiliate all’Associazione PGS per la 

stagione sportiva in corso. 

 Tutti gli atleti tesserati per l’associazione locale PGS devono essere dichiarati idonei alla pratica dell’attività 

sportiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento organico. 

 Documenti richiesti per atleti – dirigenti – allenatore che possono partecipare solo se muniti: 

 Tessera PGS (la tessera può essere sostituita con elenco tesserati estratto dal programma 

tesseramento nazionale) vidimata in data antecedente alla giornata di gara 

 Documento d’identità o di riconoscimento personale 

 

CATEGORIE E LIMITI DI ETA’ 

LIBERA  maschile  2004 e prec  

LIBERA femminile 2004 e prec. 

 

 Gare auto-arbitrate da tesserati societari P.G.S. 

Per quanto non contemplato dal presente  valgono le norme contenute nel “Regolamento Don Bosco Cup anno 

sportivo 2020/21”e nel “Regolamento Pallavolo as 2020/21”  pubblicati sul sito www.PGSITALIA.ORG. 

 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

 

Affiliazione* 110,00 € (*Quota comprensiva di tesseramento consiglio direttivo P.G.S. e iscrizione a un campionato) 

entro 10/02/21. 

 

Tesseramento Dirigente/Allenatore 11,00 € 

 

Tesseramento Atleta   7,50 € 

 

Iscrizione eventuale ulteriore squadra €.30.00 

 

Tasse gare comprese nell’iscrizione.  

Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico a: 

P.G.S. Comitato Regionale Liguria IBAN IT75E0306909606100000145167. Quindi inviare copia pagamento a P.G.S. 

Comitato Provinciale Savona savonapgs@libero.it. 

 

http://www.pgsitalia.org/
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Al fine di effettuare l’affiliazione alle Polisportive Giovanili Salesiane, le società e le associazioni dovranno seguire la 

procedura prevista nel nuovo sistema di tesseramento online, inserendo tutti i dati che verranno richiesti. Pertanto, 

le società e le associazioni sportive dovranno essere in possesso della seguente documentazione che andrà fornita 

all’atto dell’affiliazione: 

 Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto Sociale (solo in caso di prima affiliazione o di variazioni 

intervenute); 

 Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del presidente; 

 Fotocopia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o P. Iva dell’associazione. Si ricorda, inoltre, che 

ai fini dell’iscrizione nel REGISTRO CONI, le società e le associazioni sportive dovranno essere in possesso di 

un ATTO COSTITUTIVO ed uno STATUTO regolarmente depositato presso l’Agenzia delle Entrate. 

 Verbale societario con nominativi Consiglieri PGS inclusi nell’ affiliazione. 

L’iscrizione al REGISTRO CONI consente di godere dei benefici fiscali di cui alla legge 460/97. 

Inoltre, le società e le associazioni sportive, che provvedono ad affiliarsi alle Polisportive Giovanili Salesiane, devono: 

  essere costituite a norma di legge; 

  essere rette da un proprio Statuto; 

  essere dotate di propri organi associativi; 

  avere statuti ed atti costitutivi conformi a quanto disposto dall’art. 90, Legge 289/02, così come modificato 

dalla Legge 128/04, e al D. Lgs 460/97. 

Per informazioni rivolgersi a: 

Cinzia MOLLE – 3498304324 – indirizzo mail savonapgs@libero.it. 

 

Allegato: 

1. Regolamento P.G.S. Pallavolo 

2. Regolamento DON BOSCO CUP 2020/21 

3. Manuale Tesseramento 
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