
 

 

                         

                             

 

 

 

 

 

 

 

PIGIESSIADI 2017 
 
 
 

 

PROGRAMMA GENERALE  
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

ORGANICI DELLE SQUADRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ATTIVITÀ SCOLASTICA 
19 - 21 MAGGIO 2017 

 
PROGRAMMA 
 

h. Venerdì 19 Sabato 20 Domenica 21 

08-09 

 

colazione colazione 

09-12 gare  
finali 

premiazione 

12-14 Arrivi e riunione tecnica pranzo pranzo 

15-19 gare gare  partenze 

19-21 cena cena 

 21-22 Serata del benvenuto Eucarestia  

22-23 Animazione  Animazione  

 
  
SPORT E CATEGORIE  
 

Calcio a cinque – Pallavolo – Pallacanestro 
 

 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  

Per i partecipanti alla manifestazione sportiva (atleti e dirigenti):  
€ 112,00 (camere triple o quadruple)/€ 142,00 (camere doppie)/€ 154,00 (singola) a persona, 
comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse) dalla cena del 19/5 
al pranzo del 21/5 nonché della tassa di soggiorno. 
 
Per i tesserati extra o genitori degli atleti (ammessi nei limiti dei posti disponibili) : 
€ 132,00 (camere triple o quadruple)/€ 162,00 (camere doppie)/€ 174,00 (singola) a persona, 
comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse) dalla cena del 19/5 
al pranzo del 21/5 nonché della tassa di soggiorno. I bambini al di sotto dei quattro anni non 
pagano quota. 
 
Cauzione: € 10,00 per ciascun partecipante (pagamento tramite referente di ogni gruppo) da 
versare direttamente alla reception dell’albergo (da NON includere nel bonifico). La stessa sarà 
rimborsata prima della partenza ai referenti di ogni gruppo. 
 
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 7 maggio inviando al Comitato Provinciale PGS di 
Palermo l’elenco dei partecipanti unitamente alla ricevuta del versamento dell’intera quota con bonifico 
bancario sul conto corrente cod. iban: IT30X02008046112000102665280 intestato a: Polisportive Giovanili 
Salesiane Comitato Provinciale Palermo. 
 
Le schede di iscrizioni sono disponibili sul sito regionale nella sezione del Comitato di Palermo. 
 

Under 18 Under 16 Under 14 Under 12 Under 10 

1999 – 2000 + 2 

atleti 1998 

2001-2002 
+ 2 atleti 2000 

2003-2004 
+ 2 atleti 2002 

2005 – 2006 
+ 2 atleti 2004 

2007 – 2008 
+ 2 atleti 2006 



 

 

SETTORE GIOVANILE  
25 – 28 MAGGIO 2017 

 
PROGRAMMA 

 
h. Giovedì 25 Venerdì 26 Sabato 27 Domenica 28 

08-09 

 

colazione colazione colazione 

09-12 
gare gare  finali 

Break formativi Break formativi premiazione 

12-14 pranzo pranzo pranzo 

15-19 arrivi 
gare 

gare  partenze 
Break formativi 

19-21 cena cena cena 

 21-22 inaugurazione 
animazione 

eucaristia 

22-23 incontro dirigenti animazione 

  
 

SPORT E SQUADRE AMMESSE  
 

Calcio a cinque – Pallavolo – Pallacanestro - Equitazione 

 
SPORT CAT. CALTANISSETTA CATANIA MESSINA PALERMO RAGUSA TRAPANI TOTALE 

C5 MINI 1 2 2 1 1 1 8 

C5 PROP 1 2 1 1 1 2 8 

C5/M U15 1 1 1 1 1 1 6 

C5/M U17 1 1 0 0 1 1 4 

V MINI 1 1 1 2 0 1 6 

V PROP 1 2 1 1 0 1 6 

V/F U14 0 1 1 1 0 1 4 

V/F U16 0 2 1 1 0 2 6 

V/F U18 1 1 1 0 0 1 4 

B MINI 0 2 0 2 0 0 4 

B PROP 0 2 0 2 0 0 4 

TOTALI 7 17 9 12 4 11 60 

 
Relativamente all’attività del basket, le squadre di settore giovanile (Under 16, Under 14) potranno 
partecipare alla manifestazione unitamente alle squadre dell’attività scolastica nella sessione del 
19/21 maggio. 
 
Equitazione: salto ad ostacoli cat. Kinder – Junior – 60 – 80. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE - RIPESCAGGI 
  

Per i partecipanti alla manifestazione sportiva (atleti e dirigenti):  
€ 150,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse) 
dalla cena del 25/5 al pranzo del 28/5 nonché della tassa di soggiorno. 
Per i tesserati extra o genitori degli atleti (ammessi nei limiti dei posti disponibili) : 
€ 160,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse) 
dalla cena del 25/5 al pranzo del 28/5 nonché della tassa di soggiorno. I bambini al di sotto dei due 
anni non pagano quota. I bambini e i ragazzi tra i 3 e i 14 anni pagano la stessa quota atleti. 
 



 

 

Le società interessate dovranno iscriversi all’area riservata (se non già registrati) e, 
successivamente, procedere all’iscrizione della/e squadra/e alle Pigiessiadi.  
 
L’iscrizione dovrà essere unica per tutte le squadre della stessa società sportiva interessate alla 
manifestazione. 
 
Dovranno essere indicate tutte le informazioni richieste (telefono, email, nominativo del 
dirigente responsabile,…), compreso il versamento della quota di partecipazione (totale o in 
acconto) già versata, il numero dell’operazione postale o il CRO del bonifico bancario. 
 
Occorre quindi allegare (in formato word, pdf o jpeg): 

-  la scheda di partecipazione, scaricabile dalla sezione delle Pigiessiadi del sito (più schede 
se vi sono più squadre, compresi gli elenchi degli extra e dei genitori) debitamente 
compilata; 

- la copia del bollettino postale, del bonifico bancario o della ricevuta rilasciata dalla 
segreteria regionale (in caso di pagamento contante). 

- tesserino o attestazione del tesserato con qualifica tecnica di secondo livello Pgs o federale 
ovvero, in alternativa, copia del bollettino postale, del bonifico bancario o della ricevuta 
rilasciata dalla segreteria regionale (in caso di pagamento contante) inerente la 
preiscrizione al corso di secondo livello Pgs 

 
Una volta effettuata l’iscrizione on line non sarà più consentito modificare i dati e gli allegati 
inseriti. 
 
Per procedere ad eventuali modifiche alle iscrizioni occorrerà contattare la segreteria regionale 
all’indirizzo email pgs@pgsicilia.it. 
 
Pertanto, l’iscrizione on line dovrà essere effettuata esclusivamente dalle società aventi diritto a 
partecipare, nel caso delle categorie giovanili; per la manifestazione Mini, Propaganda, l’iscrizione 
è invece libera e aperta a tutte le società che desiderano prendervi parte. 
 
Come già indicato, occorre avere già effettuato all’atto dell’iscrizione il bonifico delle quote di 
partecipazione per intero o di un acconto in cauzione pari ad euro 500,00 per ciascuna squadra 
iscritta. L’attestazione di pagamento dovrà essere allegata, come già indicato, nel form di 
iscrizione on line. 
 
Le iscrizioni mancanti delle schede degli atleti e dell’attestazione di pagamento non saranno 
prese in considerazione. 
 
Il sistema di iscrizione on line sarà attivo fino al 7 maggio 2017. 
 
Le società interessate al ripescaggio in caso di rinuncia delle aventi diritto, dovranno proporre 
istanza entro il 30 aprile, omettendo di versare la quota di iscrizione, con richiesta indirizzata a 
pgs@pgsicilia.it,  e saranno inserite in organico qualora si rendessero posti disponibili a quella 
data, tenendo conto della graduatoria che sarà formata sulla base dei criteri già pubblicati.  
 
Entro il 10 maggio, la Direzione tecnica regionale comporrà l’organico definitivo delle squadre 
ammesse, che dovranno perfezionare l’iscrizione on line, con le stesse modalità indicate per le 
società aventi diritto, entro il 15 maggio. 
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CRITERI AMMISSIONE SQUADRE 
 
Ciascun comitato ha diritto a partecipare con il numero massimo di squadre assegnato secondo un 
criterio meritocratico stabilito dalle classifiche provinciali. 
 
La partecipazione alle attività sarà subordinata al tesseramento di allenatori che abbiano 
partecipato almeno ad un corso per alleducatori Pgs di primo livello (regionale) ovvero, se già in 
possesso del corrispondente titolo federale, che abbiano partecipato ad un corso integrativo Pgs. 
Il possesso del requisito sarà richiesto agli allenatori che effettivamente siederanno in panchina 
durante le gare. 
 
Le società dovranno avere, altresì, tra i propri tesserati almeno un allenatore che abbia 
conseguito il titolo di secondo livello Pgs o di secondo livello federale con attestato di 
partecipazione ad un corso integrativo Pgs.  
In mancanza, la richiesta di partecipazione sarà subordinata alla preiscrizione di almeno un 
proprio tesserato al corso di secondo livello Pgs programmato per agosto 2017.  
 
Si specifica che detto ulteriore requisito è giustificato dalla necessità di avviare gradatamente i 
numerosi allievi allenatori partecipanti negli ultimi anni ai corsi di primo livello fino al 
completamento del percorso di formazione con l’acquisizione del titolo di allenatore Pgs 
(conseguibile esclusivamente con il corso di secondo livello). In ogni caso, non è obbligatorio che 
il preiscritto sia presente alla manifestazione regionale. 
 
I suddetti obblighi non si applicano alle società di nuova affiliazione. 
 
Le società vincitrici i titoli provinciali che rinunceranno a partecipare alle finali regionali, non 
potranno aderire alla manifestazione Coppa Palermo o ad altre manifestazioni nazionali nonché 
perderanno il diritto di accedere alle manifestazioni regionali nella stagione sportiva 2017/18. 
 
 
 


