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PGS Junior League 19/20

Gentilissimo dirigente, siamo arrivati alla vigilia della seconda stagione della Junior League Pgs.
Il primo anno ci sono stati inevitabili intoppi di tipo organizzativo, dovuti in gran parte a un programma che
era ancora in fase di sperimentazione ma, nonostante tutto, siamo riusciti a portare il programma al termine
con la giornata finale del 16 giugno.
La squadra dirigenziale è pressochè immutata, ma con un anno di esperienza in più sulle spalle proveremo a
dare un servizio ancora migliore e puntuale, consapevoli che la credibilità si acquisisce sul campo e
attraverso la qualità del lavoro.
Le categorie di interesse saranno quelle della passata stagione micro micro, micro, mini a 6, mini a 9 per
finire con gli esordienti e giovanissimi.
Confermata anche la promozione intro, pertanto per la stagione prossima (2019/20) applicheremo le
seguenti tariffe promo:

−

Iscrizione di una squadra a una delle categorie: € 175.00 e comprende: Adesione al circuito, affiliazione
associativa, 2 dirigenti e 10 atleti tesserati

−

Per ogni squadra ulteriore è prevista un'aggiunta di € 39,00 e include 10 atleti

−

Ogni atleta oltre il decimo è possibile tesserarlo con la quota di € 4,50

Pagamento dilazionabile in 2 momenti, 50% all' adesione e 50% al 31 Gennaio 2020
Previste le finali regionali e altre attività a misura di bambino, genitori e nonni
Per ogni informazione i referenti di programma e di zona sono:
Alghero, zone limitrofe e Bosa: Giorgio 340 7606257, Enrico 347 8147057
Sassari e zone limitrofe: Tore 328 9268108
Ozieri e Meilogu: Enrico 347 8147057
Nei prossimi giorni i nostri collaboratori inizieranno a lavorare attivamente con i referenti delle associazioni e
società, sono previsti degli incontri e delle riunioni per iniziare a dare corpo al progetto e spiegare nel
dettaglio il nostro programma.
Avrei piacere ad averti in uno dei nostri incontri, ovviamente senza alcun impegno.
Per qualsiasi altra richiesta o chiarimento ti allego anche la mail ufficiale: pgssassari@tiscali.it
In attesa di futuri aggiornamenti, ti auguro buona giornata
Il presidente provinciale
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