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MASTER LEAGUE PGS 2020
COSA E’ LA MASTER LEAGUE PGS: è il circuito nazionale di calcio PGS per il
calcio a 5 maschile e femminile e per il calcio a 7/8 per le categorie LIBERA e
OVER 35, organizzato dalle Polisportive Giovanili Salesiane.
CHI PUO’ PARTECIPARE: possono partecipare alla MASTER LEAGUE PGS
2020 le associazioni locali affiliate nella stagione 2019-2020.
CHI ORGANIZZA LA MASTER LEAGUE: i comitati provinciali e regionali PGS
organizzano le fasi territoriali e le finali regionali. Con l’adesione si impegnano
a far partecipare la squadra vincente alla finale nazionale e, a tal fine,
trasmettono alla segreteria nazionale il modulo di iscrizione alla finale entro il
31 marzo 2020.
Possono partecipare alla MASTER LEAGUE anche organizzatori indipendenti
che dovranno affiliare e tesserare le squadre partecipanti all’attività. Avranno
anche l’obbligo di coordinarsi con il comitato provinciale e regionale di
appartenenza per l’organizzazione e la partecipazione alle fasi successive e per
le procedure di dichiarazione dell’attività.
La direzione tecnica nazionale organizza la finale nazionale, secondo il format
sotto riportato.
QUALE E’ IL FORMAT DELLA FINALE NAZIONALE MASTER LEAGUE: alla
finale nazionale è prevista la partecipazione di squadre provenienti dalle fasi
regionali. Sono previsti due percorsi distinti:
a) si contendono lo “SCUDETTO PGS” MASTER LEAGUE le squadre
vincenti i tornei provinciali che aderiscono al circuito, con deroga per le
seconde/terze classificate.
b) si contendono la COPPA MASTER LEAGUE, in un torneo a libera
iscrizione, le squadre affiliate e tesserate con si sono qualificate per la finale
scudetto. La COPPA MASTER LEAGUE, a libera iscrizione (Calcio a 5 maschile,
Calcio a 5 femminile e Calcio a otto) prevederà 2 categorie: OPEN e OVER 35.
I comitati partecipanti preaderiscono alla finale a inizio stagione,
garantendo la partecipazione di una o più squadre.
QUALE REGOLAMENTO E’ APPLICATO: viene applicato il regolamento
sportivo PGS vigente e, per quanto non in contrasto, il regolamento tecnico
FIGC.
e-mail: info@pgsitalia.org
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