
  
 
 
 

	
STAGIONE	SPORTIVA	2016/17	

COMUNICATO	UFFICIALE	N.	3	
DEL	10	OTTOBRE	2016	

	
	

COMUNICAZIONI	DEL	COMITATO	REGIONALE	
	

1. SEMINARIO	GIURIDICO	PER	DIRIGENTI	DELLE	ASSOCIAZIONI	SPORTIVE.	
	
Il	Comitato	 regionale,	 in	collaborazione	con	 la	Scuola	 regionale	dello	Sport	del	Coni	Sicilia,	organizza	
per	sabato	26	novembre	2016	 	 (dalle	ore	9.30	alle	ore	18.00)	un	seminario	giuridico	per	 i	dirigenti	
delle	associazioni	affiliate	che	si	svolgerà	a	Catania,	in	sede	regionale.	
Il	 Seminario	 intende	offrire	un	momento	di	 riflessione	su	alcuni	 temi	 relativi	 agli	 aspetti	 controversi	
della	 disciplina	 giuridico/amministrativa	 delle	 associazioni	 sportive	 dilettantistiche,	 nel	 tentativo	 di	
addivenire	a	linee	guida	di	comportamento	condivise,	sotto	il	profilo	sia	scientifico	sia	operativo.	
Il	corso	è	gratuito	ed	è	a	numero	chiuso	(massimo	40	partecipanti).	Ogni	associazione	potrà	iscrivere	
un	solo	dirigente,	che	dovrà	essere	già	tesserato	per	la	stagione	sportiva	corrente.	
	
CONTENUTI		
	
•	Le	problematiche	penali	e	tributarie	delle	associazioni	e	società	sportive	dilettantistiche	
•	Le	verifiche	fiscali	
•	I	rilievi	più	ricorrenti	dell’Agenzia	delle	Entrate	in	sede	di	accertamento	
•	Il	concetto	di	attività	commerciale		
•	La	disciplina	ai	fini	IVA	in	casi	specifici	(corsi,	affitto	strutture,	lavori	di	manutenzione	o	realizzazione	
di	nuovi	impianti)	e	le	novità	legislative	
•	Il	rendiconto	economico-finanziario,	modalità	di	compilazione	e	criticità:	cassa	o	competenza?	
•	Le	criticità	nella	gestione	delle	risorse	umane	
•	La	responsabilità	fiscale	degli	amministratori	
•	Gli	aspetti	fiscali	collegati	alla	gestione	degli	impianti	sportivi	
	
Le	 domande	 di	 partecipazione	 dovranno	 essere	 effettuare	 utilizzando	 l’apposita	 piattaforma	
internet	disponibile	sul	sito	regionale	www.pgsicilia.it.	,	entro	il	10	novembre	2016.	
	
Gli	 interessati	 dovranno	 registrarsi	 all’area	 riservata	 e,	 successivamente,	 procedere	 all’iscrizione	 al	
corso.	 Dovranno	 essere	 indicate	 tutte	 le	 informazioni	 richieste	 (dati	 anagrafici,	 telefono,	 email,	
tessera	pgs,…).	
In	caso	di	istanze	superiori	al	numero	massimo	di	partecipanti,	si	terrà	conto	della	data	di	arrivo	delle	
domande.		
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COMUNICAZIONI	DEI	COMITATI	PROVINCIALI	
	

2. COMITATO	DI	CALTANISSETTA:	ASSEMBLEA	PROVINCIALE	ELETTIVA.	
	
L’assemblea	elettiva	del	Comitato	provinciale	di	Caltanissetta	è	convocata	sabato	22	ottobre	2016	alle	
ore	15	 in	prima	convocazione	e	alle	ore	16	 in	seconda	convocazione	 in	Mazzarino	–	 Istituto	Figlie	di	
Maria	Ausiliatrice		–	Corso	Vittorio	Emanuele,	51.	
	

ORDINE	DEL	GIORNO	
Parte	preliminare	
	-	elezione	del	Presidente,	del	Segretario	e	della	Commissione	scrutinio	dell’Assemblea.	
	
Parte	elettiva	
1)	votazione	per	l’elezione	del	Presidente	provinciale	per	il	quadriennio	2016/2020;	
2)	votazione	per	l’elezione	di	n.	4	componenti	il	Consiglio	provinciale	per	il	quadriennio	2016/2020;	
3)	votazione	per	l’elezione	di	n.	1	Revisore	dei	conti	effettivo	e	n.	1	Revisore	dei	conti	supplente	per	il	
quadriennio	2016/2020;	
4)	scrutinio	e	proclamazione	degli	eletti.	
	
I	Presidenti	delle	PGS,	o	i	dirigenti	loro	delegati,	che	dovranno	avere	rinnovato	l’affiliazione	per	l’anno	sportivo	
2016/2017,	saranno	ammessi	ai	lavori	dalla	Commissione	Verifica	Poteri	che	eserciterà	le	sue	funzioni	presso	la	
sede	assembleare	a	partire	dalle	ore	14.00	del	giorno	fissato	per	l’assemblea	esibendo:	
	
a)	biglietto	di	ammissione	all’Assemblea	predisposto	in	sede	di	convocazione,	intestato	all’Associazione	locale	di	
appartenenza;	
b)	tessera	personale	PGS	valida	per	l’anno	sportivo	2016/2017	o	attestazione	di	tesseramento	on-line;	
c)	documento	valido	di	riconoscimento.	
	
Il	Presidente	di	un’Associazione	locale	può	trasmettere	il	suo	diritto	di	rappresentanza	ad	un	altro	socio		della	
propria	Associazione	locale	tesserato	con	qualifica	di	dirigente.	
	
Le	associazioni	locali	trasmetteranno	alla	segreteria	provinciale,	almeno	dieci	giorni	prima	della	data	fissata	per	
l’assemblea,	 le	 richieste	di	 candidatura	dei	 tesserati	 che,	 in	possesso	dei	 requisiti	 richiesti,	 siano	disponibili	 a	
ricoprire	la	carica	di	Presidente,	Consigliere	provinciale,	Revisore	dei	conti	provinciale.	
	
Sul	sito	regionale,	nella	sezione	del	Comitato	di	Caltanissetta,	è	consultabile	 il	 regolamento	elettorale	e	si	può	
scaricare	il	modello	di	candidatura.	
	

3. PGSFEST	PROVINCIALI:	APERTURA	ANNO	SPORTIVO	
	
Le	 manifestazioni	 di	 apertura	 dell’anno	 sportivo	 PgsFest	 2016,	 saranno	 organizzate	 dai	 comitati	
provinciali	secondo	il	seguente	calendario:	
	
Comitato	 Luogo	 Data	
Caltanissetta	 da	definire	 	
Catania	 Catania	 Domenica	30	ottobre	
Messina	 S.	Agata	Militello	 Domenica	6	novembre	
Ragusa	 Portopalo	C.P.	 Domenica	30	ottobre		
Palermo	 Palermo	 Domenica	23	ottobre	
Trapani	 Marsala	 Domenica	30	ottobre	



C.U.	N.	3	2016/17	PGS	SICILIA	 	 3	
 

COMITATO	DI	CATANIA	
	
Il	Comitato	Provinciale	PGS	di	Catania	organizza	la	festa	di	apertura	per	la	stagione	2016/17.	La	stessa	si	terrà	
domenica	30	ottobre	presso	l’Oratorio	Salesiano	San	Filippo	Neri	di	Catania	sito	in	Via	Teatro	Greco,	32	con	il	
seguente	programma:	
	
Ore	09.30:	Arrivi	e	accoglienza	
Ore	09.45:	Saluti	autorità	
Ore	10.00:	Giochi	e	spettacolo	circense		
Ore	11.00:	Sfilata	per	le	Vie:	Teatro	Greco,	Crociferi,	Antonino	di	San	Giuliano,	Etnea,	Piazza	Università,	Piazza	
Duomo,	Vittorio	Emanuele,	Piazza	San	Francesco	di	Assisi.		
Ore	12.00:	S.	Messa	presso	la	Chiesa	San	Francesco	all’Immacolata		
Ore	13.00:	Pranzo	a	sacco	
Ore	14.00:	Gare	(Calcio	a	5,	Volley,	Basket)	
Ore	17.00:	Fine	Tornei	e	partenza	
	

COMITATO	DI	RAGUSA	
	

Domenica	30	ottobre	2016,	si	svolgerà	a	Portopalo	di	C.P.	la	festa	di	apertura	dell’anno	sportivo	P.G.S.	2016/17	
ed	avrà	il	seguente	programma:		
	
ore	09.00:	Arrivo	e	accoglienza	
ore	09.45:	Inizio	della	sfilata	delle	squadre	partecipanti	precedute	dalle	bandiere	(Italia,	P.G.S.,	Comitato	
Provinciale)	
ore	10.30:	Accensione	tripode,	giuramento	atleti	–	dirigenti	–	arbitri	
ore	11.00:	Giochi	tradizionali	e	dimostrazioni	sportive		
ore	12.00:	Celebrazione	Eucaristica	
ore	13.00:	Pausa	pranzo		
ore	14.30:	Gare	sportive	amichevoli		
ore	16.00:	Saluti	e	rientro	a	casa		
	
Ogni	società	partecipante	potrà	preparare	un	piccolo	spettacolo	da	proporre	nel	momento	di	festainsieme.		
	

COMITATO	DI	PALERMO	
	

Il	 Comitato	 Provinciale	 PGS	 di	 Palermo	 organizza	 la	 festa	 di	 apertura	 per	 la	 stagione	 2016/17	 che	 si	 terrà	
domenica	23	ottobre	presso	l’Oratorio	Salesiano	Gesù	Adolescente	di	Palermo	sito	in	Via	S.	Domenico	Savio,	
4.		
Il	 carnet	 prevede	 prevalentemente	 la	 disputa	 di	 gare	 promozionali	 di	 calcio	 a	 cinque,	 volley	 e	 basket	 per	 le	
diverse	 categorie	 giovanili	 e	 libera,	 nei	 campi-gara	 allestiti	 all’interno	 del	 PalaDonBosco	 e	 nelle	 strutture	
annesse	del	centro	giovanile.	
Il	programma	della	giornata:	
	
ore	9.00:	arrivo	e	accoglienza	dei	partecipanti	
ore	09.30:	inizio	delle	gare	sportive	(basket,	calcio	a	cinque,	volley)	
ore	12.00:	celebrazione	eucaristica	
ore	13.00:	gadget	e	premiazione	per	tutti.	
	
	
			IL	DIRETTORE	TECNICO																																										IL	PRESIDENTE									 																																IL	SEGRETARIO	
															Ivan	ZINNA																																																									Maurizio	SIRAGUSA																																												Giovanni	S.	CARIPOLI												
	

	
Pubblicato	in	Catania	il	10	ottobre	2016.		
	
	


