
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DELIBERA N. 10  DEL CONSIGLIO REGIONALE PGS DEL 26.06.2016. 
 

Oggetto: Manifestazioni regionali 2017 (Pigiessiadi – Eolie Cup). 

 
 
Addì domenica 26 giugno 2016 alle ore 10.00 in Catania, sede regionale  
 

IL CONSIGLIO REGIONALE PGS  

 
composto da:  

 Presidente regionale  Siragusa Maurizio 
 

 Consiglieri regionali  Conti Dario 
Caripoli Giovanni Sergio 
Marino Matteo 

nonché, senza diritto di voto: 
 

 Direttore tecnico regionale Zinna Ivan 
 

 Presidenti provinciali   
Motta Massimo   C.P. Catania 
Sirna Franco   C.P. Messina 
Ragusa Sergio   C.P. Palermo 
Chiaramonte Roberto (Tesor.) C.P. Ragusa 
Cacio Vincenzo   C.P. Trapani 
 

 Collegio revisori conti  Mezzatesta Sonia  (effettivo) 
Di Rosa Concetto   (supplente) 

 

 Consiglieri nazionali  Caruso Vincenzo 
Di Pasquali Mauro 
 

 Referente FMA   Sr. Rosa Calì 

 Referente SDB   Don Luigi Calapaj 
 

 
 

 vista la proposta della Giunta regionale di organizzare per la prossima stagione sportiva le 
Pigiessiadi, finali regionali a concentramento per le categorie Mini, Propaganda, settore giovanile 
e scolastico, nonché la Eolie Cup, finale regionale a concentramento per la categoria Libera; 
 

 ritenuto di dovere provvedere in merito, assicurando l’organizzazione delle due manifestazioni; 
 
 
 

Polisportive 

Giovanili 

Salesiane 
Comitato Regionale Sicilia 
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DELIBERA 
 

All’unanimità 
 
1. di organizzare le Pigiessiadi 2017, manifestazione che verrà riservata esclusivamente alle categorie 

Mini, Propaganda, Scuole, settore giovanile. 
 
L’iscrizione delle squadre è libera per la manifestazione Mini-Propaganda-Scuole.  
Per le categorie di settore giovanile (Under 14/15 – Under 16/17) saranno accettate le istanze di 
partecipazione fino alla concorrenza del numero massimo di squadre previste nei criteri di 
ammissione stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Commissione tecnica regionale. 
 
La manifestazione si svolgerà ad Athena resort – Ragusa dal 25 al 28 maggio 2017. 

 
 
2. di organizzare la Eolie cup 2017, manifestazione che assumerà il valore di finale regionale della 

categoria Libera di calcio a cinque (otto squadre) e pallavolo femminile (quattro squadre), maschile 
(quattro squadre) e mista (otto squadre). 
 
Saranno accettate le istanze di partecipazione fino alla concorrenza del numero massimo di squadre 
previste nei criteri di ammissione stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Commissione 
tecnica regionale. 

 
La manifestazione si svolgerà a Lipari dall’ 8 all’11 giugno 2017. 

 
 

       IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
(Giovanni Sergio Caripoli)               (Maurizio Siragusa) 
 


