
  
 
 
 

 
STAGIONE	SPORTIVA	2017/18 

COMUNICATO	UFFICIALE	N.	2	
DEL	25	SETTEMBRE	2017	

	
	

COMUNICAZIONI	DEL	COMITATO	REGIONALE	
	

1. PGSFEST	NEL	50°	DELLA	COSTITUZIONE	DELL’ASSOCIAZIONE	P.G.S..	
	

Il	9	novembre	ricorre	il	cinquantesimo	anniversario	della	
costituzione	 giuridica	 delle	 Polisportive	 Giovanili	
Salesiane	(1967-2017).	
Le	Pgs	siciliane	celebreranno	questo	evento	il	29	ottobre	
con	le	PGSFest	indette	in	tutte	le	province	dell’isola.	
Le	manifestazioni	si	svolgeranno	con	un	programma	che	
prevede	 il	 gioco	 e	 la	 festa	 in	 piazza,	 le	 gare	 sportive,	 il	
momento	celebrativo	civile	e	religioso.	

	
	

2. COMMISSIONE	TECNICA	REGIONALE	E	SETTORE	ARBITRALE.	
	
La	 Commissione	 tecnica	 regionale,	 presieduta	 dal	 Direttore	 tecnico	 regionale	 e	 partecipata	 dai	
direttori	tecnici	provinciali,	sarà	integrata	dai	seguenti	responsabili	regionali	di	settore:	
	
RESPONSABILI	REGIONALI	SETTORE	SPORTIVO	
ZUCCARELLO	ANTONINO	 Responsabile	Settore	Equestre	
ALIBRIO	FABIO	 Responsabile	Settore	Calcio	a	5	
CACIA	ANTONINO	 Responsabile	Settore	Pallavolo	
GENNARO	ANTONINO	 Responsabile	Settore	Pallacanestro	
DI	BELLA	GIOVANNI	 Responsabile	Settore	Scuola	
FERRO	ANTONINO		 Responsabile	settore	Beach	Volley		
	
	

RESPONSABILI	REGIONALI	SETTORE	ARBITRALE	
LO	PRESTI	ANDREA		 Coordinatore	regionale	settore	arbitrale		
PAMPALONE	GIUSEPPE	 Responsabile	Arbitri	settore	Pallavolo			
ZINNA	IVAN		 Responsabile	Arbitri	Settore	Calcio	a	5		
TRICHINI		DANIELE		 Responsabile	Arbitri	Settore	Pallacanestro	
NIBALI	SALVATORE	 Responsabile	Arbitri	Settore	Beach	Volley		
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3. CORSI	ALLENATORI	NON	RESIDENZIALE	DI	SECONDO	LIVELLO.	
	
Il	Comitato	regionale	Pgs,	in	collaborazione	con	la	Scuola	regionale	dello	Sport	del	Coni,	organizza	
due	corsi	non	residenziali	per	allenatori	Pgs	di	secondo	livello	(riconosciuti	con	qualifica	S.NA.Q.	–	
CONI	di	secondo	livello)	
L’obiettivo	 del	 corso	 è	 quello	 di	 fare	 acquisire	 competenze	 specialistiche	 nella	 tattica	 e	 nella	
preparazione	 fisica	 degli	 atleti	 delle	 diverse	 discipline,	 fornendo	 elementi	 di	 approfondimento	
nell’area	 relazionale/scientifica.	 Il	 corso	 sarà	 tenuto	 da	 docenti	 nazionali	 delle	 Federazioni	
Sportive,	della	Scuola	dello	Sport	e	da	formatori	dell’equipe	regionale	Pgs.		
All’esito	del	corso	sarà	rilasciata	la	qualifica	di	Tecnico	Pgs.		
	
	

MODULI	FORMATIVI	
	

MODULO	 N°	ORE	
Conoscenze	relative	agli	aspetti	tecnici	specifici	–	Tecnica			 18	ore		
Metodologia	dell’allenamento		 14	ore		
Fisiologia	(Medicina	sportiva)	 4	ore	
Metodologia	dell’insegnamento		 12	ore	
Psicologia	 6	ore	
Proposta	culturale	e	associativa		 4	ore		
Ordinamento	sportivo		 2	ore		
Tirocinio	pratico	presso	le	ASD	convenzionate		 40	ore		

TOTALE	ORE		 100	ore	
	
	

CORSO	DI	CATANIA	
	
Informazioni	logistiche:	

- Sede	del	corso:	Sede	regionale	–	Via	dei	Salesiani,	2	–	Catania			
- Strutture	sportive:	Sede	regionale	-	Palestre	e	campi	esterni		

	
CORSO	DI	TRAPANI	

	
Informazioni	logistiche:	

- Sede	del	corso:	da	definire				
- Strutture	sportive:	da	definire		

	
CALENDARIO	CORSI	ALLENATORI		2°	LIVELLO		

	
SEDE	CORSO	 CATANIA	 TRAPANI	

PRIMO	MODULO	 10/12	novembre	2017	 17/19	novembre	2017	
SECONDO	MODULO	 24/26	novembre	2017	 1/3	dicembre	2017	
TERZO	MODULO	 1/3	dicembre	2017	 15/17	dicembre	2017	

ESAMI	 14	gennaio	2018	 20	gennaio	2018	
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Procedura	di	iscrizione	online	
Tutte	le	domande	di	partecipazione	dovranno	essere	effettuare	utilizzando	l’apposita	piattaforma	
internet	disponibile	sul	sito	regionale	www.pgsicilia.it	entro	e	non	oltre	il	20	ottobre	2017.			
Gli	 interessati	dovranno	registrarsi	nell’area	riservata	e,	successivamente,	procedere	all’iscrizione	
al	corso.	Gli	utenti	già	 registrati	per	precedenti	corsi	o	campionati	 sportivi	potranno	utilizzare	 le	
credenziali	di	cui	sono	 in	possesso.	Dovranno	essere	 indicate	tutte	 le	 informazioni	richieste	(dati	
anagrafici,	 telefono,	email,	 tessera	pgs,…),	compreso	 il	versamento	della	quota	di	partecipazione	
già	versata	con	bollettino	di	pagamento	o	bonifico	bancario	sul	c/c	postale	intestato	Polisportive	
Giovanili	Salesiane	–	Comitato	regionale	Sicilia	n.001020964753	 -	 	cod.	 Iban	n.	 IT59	K076	0116	
9000	0102	0964	753.		
Occorre	allegare	(in	formato	word,	pdf	o	jpeg)	la	copia	del	bollettino	postale,	del	bonifico	bancario	
o	della	ricevuta	rilasciata	dalla	segreteria	regionale	(in	caso	di	pagamento	contante)	alla	scheda	di	
partecipazione	alle	manifestazioni	regionali.		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	.			
	
Costo	del	corso:	euro	150,00.		
I	corsi	saranno	attivati	con	un	minimo	di	20	partecipanti	(almeno	10	per	ciascuna	disciplina).	
	
Obbligatorietà	di	schierare	in	panchina	tecnici	qualificati.		
	
Gli	allenatori	delle	squadre	partecipati	alle	fasi	regionali	del	settore	giovanile	(dalla	cat.	Mini	alla	cat.	Under	
18)	 dovranno	 essere	 in	 possesso	 dell’apposito	 tesserino	 o	 documento	 equivalente,	 in	 corso	 di	 validità,	
attestante	 la	 partecipazione,	 con	 esito	 positivo,	 al	 corso	 di	 formazione	 per	 allenatori	 PGS	 di	 secondo	
livello,	 ovvero,	 al	 corso	 integrativo	 per	 tecnici	 federali,	 se	 già	 in	 possesso	 di	 titolo	 equivalente	 rilasciato	
dalla	 federazione	 sportiva.	 Gli	 allenatori	 delle	 squadre	 partecipati	 alle	 fasi	 regionali	 del	 settore	 libera,	
dovranno	 essere	 in	 possesso	 dell’apposito	 tesserino	 o	 documento	 equivalente,	 in	 corso	 di	 validità,	
attestante	 la	partecipazione,	con	esito	positivo,	al	corso	di	 formazione	per	allenatori	PGS	di	primo	 livello,	
ovvero,	 al	 corso	 integrativo	 per	 tecnici	 federali,	 se	 già	 in	 possesso	 di	 titolo	 equivalente	 rilasciato	 dalla	
federazione	 sportiva.	 I	 suddetti	 allenatori	 dovranno	 avere	 svolto	 effettivamente	 la	 funzione	 di	 tecnico	
durante	il	campionato	provinciale	di	riferimento.	
	
	

4. NOMINA	GIUDICI	SPORTIVI	PROVINCIALI.	
	
La	Giunta	regionale	ha	provveduto	alla	nomina	dei	seguenti	Giudici	sportivi	provinciali:	

- Cettina	Briguglio,	giudice	sportivo	del	Comitato	provinciale	di	Messina;	
- Orazio	Provini,	giudice	sportivo	del	Comitato	provinciale	di	Catania.	

	
	

5. CONFERENZA	REGIONALE	ARBITRI.	
	
La	Conferenza	regionale	degli	arbitri	provinciali	PGS	è	convocata	domenica	22	ottobre	2017	alle	
ore	10.00	in	Catania	-	sede	regionale.	
L’incontro	della	durata	di	una	giornata	prevede	 l’aggiornamento	 tecnico	curato	da	docenti	delle	
F.S.N.	nonché	la	programmazione	del	settore	per	la	stagione	sportiva	corrente.	
Sul	prossimo	comunicato	sarà	pubblicato	il	programma	dettagliato	dell’incontro.	
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6. SEMINARIO	GIUDICI	SPORTIVI	PROVINCIALI.	
	
I	Giudici	sportivi	provinciali	sono	convocati	per	domenica	22	ottobre	2017	alle	ore	10.00	in	Catania	
-	sede	regionale.	
L’incontro,	organizzato	in	collaborazione	con	la	Scuola	regionale	dello	Sport,	affronterà	le	seguenti	
tematiche:	
-	principi	generali	di	ordinamento	e	giustizia	sportiva;	
-	il	regolamento	di	disciplina	e	giustizia	sportiva	Pgs;	
-	la	modalità	di	redazione	dei	provvedimenti	disciplinari.	
Sul	prossimo	comunicato	sarà	pubblicato	il	programma	dettagliato	dell’incontro.	
	

COMUNICAZIONI	DEI	COMITATI	PROVINCIALI	
	

COMITATO	DI	CATANIA:	INCONTRO	PROGRAMMATICO	ASSOCIATIVO	
L’assemblea	 programmatica	 delle	 società	 è	 convocata	 per	 sabato	 30	 settembre	 2017	 alle	 ore	
16.00	presso	la	sede	del	provinciale,	via	dei	Salesiani,	2	–	Catania.		
	
COMITATO	DI	MESSINA:	:	INCONTRO	PROGRAMMATICO	ASSOCIATIVO	
L’assemblea	 programmatica	 delle	 società	 è	 convocata	 per	 domenica	 15	 ottobre	 2017	 alle	 ore	
17.00	presso	l’istituto	FMA,	via	Regina	Margherita,	22	–	Barcellona	P.G.	.		
	
COMITATO	DI	CALTANISSETTA:	:	INCONTRO	PROGRAMMATICO	ASSOCIATIVO	
Sabato	 23	 settembre	 2017	 alle	 ore	 16.00	 presso	 l’istituto	 salesiano,	 via	 Don	 Bosco,	 113	 –	 San	
Cataldo	si	è	svolto	l’incontro	con	i	dirigenti	delle	associazioni	locali	al	quale	hanno	preso	parte	il	
Presidente	regionale	Massimo	Motta	e	la	Referente	FMA	Sr.	Francesca	Scibetta.	
	
COMITATO	DI	RAGUSA:	:	INCONTRO	PROGRAMMATICO	ASSOCIATIVO	
L’assemblea	 programmatica	 delle	 società	 è	 convocata	 per	 sabato	 30	 settembre	 2017	 alle	 ore	
17.30	presso	l’istituto	salesiano,	via	Don	Bosco,	21	–	Modica.		
	
	

ORARI	SEGRETERIA	REGIONALE	E	CONTATTI			
	
	

La	Segreteria	del	Comitato	Regionale	resterà	aperta	nei	giorni	di		Martedì,	Mercoledì	e	Venerdì	dalle	ore	17.00	alle	ore	19.00	
	
Il	Presidente	Regionale	riceverà	nelle	giornate	di	Mercoledì	e	Venerdì	dalle	ore	17.00	alle	ore	19:00	
	
Il	Direttore	Tecnico	Regionale	riceverà,	previo	appuntamento,	nella	giornata	di	Venerdì	dalle	ore	15.00	alle	ore	19:00	
	
Posta	elettronica:	 Segreteria:		 pgs@pgsicilia.it	
	 	 Presidente:	 presidente@pgsicilia.it	
	 	 Direttore	Tecnico:		 direttore.tecnico@pgsicilia.it		
																																							Tesoriere:												 tesoriere@pgsicilia.it		

	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 		
			IL	DIRETTORE	TECNICO																																					IL	PRESIDENTE	 								 																			IL	SEGRETARIO	
							Antonino	GENNARO																																													Massimo	MOTTA																																				Giovanni	S.	CARIPOLI												
	

	
Pubblicato	in	Catania	il	25	settembre	2017.			
	


