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POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE

COMITATO PROVINCIALE di ALESSANDRIA

Campionato

Via O. Marchino 131-CASALE

M.to

LIBERA MISTA

Il campionato 2006 - 2007 con iscritte 5 squadre della Provincia di Alessandria, si svolge con la
formula del girone di selezione nel dicembre-gennaio 2007.
La prima squadra si qualifica per Selezioni Regionali. Dal mese di Febbraio al Maggio 2007 verrà
disputato il girone di qualificazione alle Finali Regionali, alle quali si qualificherà la prima classificata
che non si sia già qualificata per la fase di selezione. La squadra che vince il girone di selezione può
partecipare al successivo girone per le Finali Regionali ma in caso di nuova vittoria non accede, lasciando
la partecipazione alla 2^ classificata.
Ogni riferimento sarà al regolamento nazionale PGS ( vedi www.pgsitalia.org ).
Si ricorda in particolare l’altezza rete a cm. 230 e giocatori di sesso maschile contemporaneamente in
campo da min. 1 a max. 3 posizionati in campo in modo alternato rispetto alle giocatrici sesso femminile.
Arbitro e refertista dovranno essere messi a disposizione dalla squadra di casa che dovrà altresì
provvedere a spedire la prima copia del referto di gara unita alle due distinte dei giocatori al Provinciale
di Alessandria presso: Istituto Sacro Cuore viale O. Marchino, 131 - 15033 Casale Monf.to ( AL ), entro
la settimana successiva la gara, per l'
omologazione.
Per il servizio risultati, come da accordi presi in sede di stesura calendari, la squadra di casa dovrà
inviare un SMS a Musa Marcello tel. nr. 348/3837782 entro la sera della Domenica. ( indicare
nell'
ordine il numero gara, squadra di casa con set vinti, squadra ospite con set vinti, risultati parziali con
ordine sempre riferito alla squadra di casa ).
Il comitato Provinciale di Alessandria provvederà ad inviare settimanalmente entro il venerdì risultati e
classifica provvisoria via e-mail, successivamente a cadenza mensile, verrà inviato il nostro consueto
comunicato con classifiche omologate.
Richiesta spostamento gara: comunicare almeno 3 giorni prima della gara stessa ( ex. il Giovedì per la
gara della Domenica ), previo accordi di spostamento e indicazione data di recupero con l'
altra squadra,
come da modulo di spostamento, al Comitato Provinciale presso:
emanuela.aceto@poste.it oppure fax. 0142/55164
La mancanza di tale richiesta inviata nei tempi previsti al Provinciale prevede la perdita della gara a
tavolino 0 - 3.
Per un regolare svolgimento del torneo si richiede un contributo di tutti di responsabilità e precisione in
merito a quanto sopra.
Buon campionato!
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