
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DELIBERA N. 11  DEL CONSIGLIO REGIONALE PGS DEL 26.06.2016. 
 

Oggetto: Attività scolastica 2016 - 2017. 

 
 
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 in ordine all’organizzazione dell’attività scolastica per la 
prossima stagione sportiva; 
 

 sentita l’illustrazione del progetto da parte del direttore tecnico regionale 
 
 
 
 

Polisportive 

Giovanili 

Salesiane 
Comitato Regionale Sicilia 

Consiglio regionale 
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DELIBERA 
 

All’unanimità 
 

1. di predisporre per la stagione sportiva 2016/17 la seguente offerta per l’attività scolastica: 
 

a) garantire alle scuole dell’infanzia e primarie l’organizzazione e la gestione dell’attività motoria 
con l’impiego di istruttori Pgs qualificati e in possesso del diploma ISEF o della laurea in Scienze 
motorie con le seguenti modalità operative: 

 
 le scuole aderenti al progetto dovranno essere affiliati all’Ente Pgs; 
 la quota di affiliazione è gratuita; 
 la quota di partecipazione al progetto per ciascun alunno è di € 30,00, comprensiva di 

tesseramento Pgs (tessera scolastica); 
 

Il progetto si svilupperà nell’arco di cinque mesi ed il periodo di svolgimento sarà concordato tra la 
Scuola e il Comitato regionale Pgs. 
Gli insegnanti garantiranno un’ora settimanale di attività per ciascuna classe aderente. 

 
Il Comitato regionale Pgs garantirà l’organizzazione di una manifestazione – saggio finale per 
ciascuna scuola aderente. 

 
b) il Comitato regionale Pgs, in collaborazione con i Comitati provinciali, si propone di offrire,altresì, 

la propria struttura organizzativa e tecnica per la gestione ed il coordinamento dell’attività 
sportiva nelle scuole secondarie (media e superiore): 

 
 campionati interni 
 manifestazioni interscolastiche 
 Pigiessiadi: le scuole potranno partecipare con proprie rappresentative alle manifestazioni 

sportive regionali e residenziali “Pigiessiadi” (sport: volley, basket, calcio)  
 

con le seguenti modalità operative: 
 le scuole aderenti alle attività dovranno essere affiliati all’Ente Pgs; 
 la quota di affiliazione è gratuita; 
 i ragazzi partecipanti dovranno essere tesserati all’Ente Pgs (tessera scolastica). 

 
c)   categorie: 
 

CATEGORIA Under 18 Under 16 Under 14 Under 12 

ANNI 1999 - 2000 2001-2002 2003-2004 2005 - 2006 

 
 

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


