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IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 

 
Carissimi Presidenti e atleti tutti, terminate le vacanze, siamo già pronti per l’avvio della nuova 

stagione sportiva 2017-2018. Sarà certamente un anno ricco di gioia e sport, caratterizzato 

anche da due ricorrenze straordinarie: il 50° anniversario di costituzione del nostro Ente e l’80° 

anniversario di fondazione dell’Istituto Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile. Entrambi gli 

eventi saranno celebrati come meritano (in tempo utile saranno comunicate le date e i luoghi 

dove far festa), nella consapevolezza che si fa memoria per migliorare sempre più il nostro 

futuro. Inoltre, sin da adesso comunico che il 29 ottobre si svolgerà la PgsFest (seguirò apposita 

comunicazione) e confermo la volontà del Comitato di Palermo nel voler organizzare ancora 

una volta la Coppa Palermo al termine della stagione (11-13 maggio 2018). Colgo l’occasione 

della presente per ricordare, infine, che dal 1° luglio 2017 è in vigore il decreto Balduzzi che 

disciplina l’obbligo per le ASD di dotarsi di defibrillatori semiautomatici: nessuna società 

organizzi pratiche sportive se non nel rispetto della norma. Con l’auspicio di incontrarvi quanto 

prima, auguro a tutti una stagione colma di amicizia, premi e…salesianità: buon anno!!! 

 

Fabio Puleo 
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE  

 
 

DON BOSCO CUP 2018 

 

Le Polisportive Giovanili Salesiane indicono la Don Bosco Cup 2017 per i settori CALCIO,  

CALCIO A 5, CALCIO A 7/8, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, PATTINAGGIO 

ARTISTICO, GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE, GINNASTICA ARTISTICA 

FEMMINILE, GINNASTICA RITMICA, DANZA, JUDO, KARATE, NUOTO.  

 

FINALI E TORNEI NAZIONALI DON BOSCO CUP 2018 

Per le discipline ginnastica artistica e ginnastica ritmica l’ammissione alle finali nazionali è 

subordinata alla qualificazione da conseguire nella fase regionale, secondo quanto prevede il 

regolamento sportivo, con eccezione delle finali PROMO che sono a libera iscrizione. Per 

tutte le altre discipline (pallavolo maschile, femminile e mista, calcio a 5, calcio a 8, 

pattinaggio) l’ammissione alle finali nazionali è prioritariamente riservata alle squadre ed agli 

atleti che partecipano alle finali regionali.  

La data di scadenza delle iscrizioni alle finali e ai tornei nazionali è stabilita, improrogabilmente 

per tutte le categorie e le discipline, al 31 marzo 2017. I Comitati Regionali, per le sole finali 

nazionali che prevedono l’ammissione, avranno cura di programmare le proprie finali regionali in 

modo da rispettare tale termine.  

 

CONCORSI NAZIONALI DON BOSCO CUP 2018  

Per le discipline danza, judo e karate è previsto un circuito di concorsi regionali e provinciali e un 

concorso nazionale, aperto a tutte le associazioni sportive locali. I Comitati Provinciali e i  

Comitati Regionali che intendono inserire i propri eventi nel circuito dovranno darne 

comunicazione alla Direzione Tecnica Nazionale entro il 30 settembre prossimo, trasmettendo in 

formato elettronico il materiale pubblicitario e per l’iscrizione.   
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QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO  

 

 

Le quote di affilizione (nuova o rinnovo) e tesseramento di Presidente, dirigenti, allenatori, 

atleti devono essere versate sul c/c postale intestato a Polisportive Giovanili Salesiane – 

Comitato regionale Sicilia n. 001020964753 o con bonifico sullo stesso conto corrente 

postale: cod. Iban n. IT59 K076 0116 9000 0102 0964 753. 
 

 

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI 2017/2018 QUOTE € 

Affiliazione (nuova e rinnovo)  75,00 

Tesseramento presidente, dirigenti, allenatori 11,00 

Tesseramento atleti under 14  4,00 

Tesseramento atleti under 18  6,50 

Tesseramento atleti Over 18  8,00 

Tesseramento ricreativo under 18  5,00 

Tesseramento ricreativo over  18 7,50 

Tesseramento Grandi Eventi  3,50 
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

 
 

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE REGIONALE.   

 

 Dopo un’estate ricca di eventi ricreativi organizzati nei diversi territori, siamo pronti a ripartire 

per una nuova stagione sportiva.  

Oggi più che mai siamo chiamati a rafforzare la nostra presenza sul territorio, pronti con 

slancio e generosità a promuovere quelle attività sportive che assicurino il miglioramento della 

qualità e dello stile di vita, soprattutto in quegli ambienti laddove il disagio è più 

significativo.  In continuità con la nostra originaria vocazione, occorre entrare in sintonia con i 

giovani ed i ragazzi, con le loro reali esigenze di protagonismo, operando per un processo 

indifferibile di socializzazione e di maturazione della loro personalità attraverso lo sport. 

Quest'anno le Pgs celebreranno il 50° anniversario della loro presenza nel panorama sportivo 

nazionale, con un’inequivocabile ed originale proposta educativa, culturale e sportiva: un 

traguardo che la Sicilia onorerà con la programmazione di eventi mirati, in sintonia con le altre 

regioni italiane. 

Il Comitato regionale siciliano ha programmato nel consiglio dello scorso giugno gli 

appuntamenti della nuova stagione, puntando sull'attività sportiva organizzata a livello 

provinciale e sull'organizzazione delle manifestazioni regionali delle Pigiessiadi, diversificate su 

tre livelli come lo scorso anno (Scolastico-Settore giovanile-Libera). Si partirà con le PgsFest per 

l'apertura dell'anno sportivo da svolgersi a fine ottobre nelle località individuate da ciascun 

comitato provinciale. La formazione degli allenatori si svilupperà con la proposizione di corsi di 

primo e secondo livello non residenziali organizzati a livello regionale, per consentire una 

maggiore partecipazione a minor costo. 

A tutti i tesserati, dirigenti, allenatori, atleti, arbitri auguro una proficua stagione ricca di 

soddisfazioni e gratificazioni non soltanto nel campo dello sport, ma, anche e soprattutto, nella 

vita familiare, lavorativa o scolastica, sperando di superare ostacoli e difficoltà. 

 

 

Massimo Motta 
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DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO   

In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età 

per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita 

una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia 

con la durata del passaporto. 

Pertanto, ai fini del riconoscimento degli atleti di tutte le categorie, è ammessa l’esibizione 

della carta d’identità o del passaporto.  

Non saranno più valide autocertificazioni o foto autenticate. 
 

CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA   

Le Società che svolgono attività sportiva nei campionati ufficialmente indetti e organizzati dai 

comitati provinciali e regionale nonché partecipanti alle Pigiessiadi e/o alla Don Bosco cup 

hanno l’obbligo di sottoporre gli atleti a visita medica per attività sportiva agonistica. Il 

certificato medico ha una validità annuale. La Società dichiara, effettuando il tesseramento, che 

l’atleta interessato è stato già sottoposto a visita di idoneità sportiva agonistica ed è in possesso 

del certificato di idoneità. L’obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti 

della Società di appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva 

scadenza. Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché 

organizzata con scopi promozionali, l’attività: 1. dei tesserati con tessera atleta, partecipanti ai 

campionati provinciali e regionali; 2. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione è 

dichiarata competitiva dal regolamento della stessa emanato dal comitato organizzatore. L’età 

minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è uniformata a quella 

stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento. Ai sensi del 

medesimo decreto è qualificata non agonistica l’attività: 1. degli arbitri delle varie discipline; 2.  

dei tesserati ricreativi, oratoriani e scolastici; 3. dei tesserati tecnici; 4. dei tesserati “Grandi 

Eventi” quando la manifestazione non è dichiarata competitiva dal comitato organizzatore.   

ASSICURAZIONE  

 A far data dal 31/08/2015 le Polisportive Giovanili Salesiane hanno sottoscritto una nuova 

convenzione assicurativa con AIG EUROPE, tramite Janua Broker SpA, che ha, per oggetto la 

stipula delle polizze Infortuni e Responsabilità Civile Terzi delle P.G.S. e dei suoi associati. 

POLIZZE BASE   

Di seguito si evidenziano le principali garanzie, operative all’atto del tesseramento. Polizza 

Responsabilità Civile Terzi: Garantisce la P.G.S., il Presidente e gli Organi Dirigenti e Direttivi, 

le sedi periferiche, regionali e provinciali, le Associazioni affiliate, con un massimale pari a € 

2.000.000,00. Polizza Infortuni: Assicura tutti gli associati/tesserati PGS, con le garanzie 

previste dal decreto del 3 Novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 Dicembre  

2010, n. 296: GARANZIE MASSIMALI LIMITAZIONI E PRECISAZIONI Morte € 80.000,00 

Invalidità permanente € 80.000,00 Franchigia 7% assoluta Spese mediche ospedaliere con 

ricovero € 750,00 Franchigia € 150,00 Spese mediche ospedaliere senza ricovero € 500,00 

Franchigia € 100,00 Responsabilità Civile Terzi singolo Associato € 1.000.000,00 Franchigia €  

350,00   

DENUNCIA DELL’INFORTUNIO – OBBLIGHI RELATIVI   

La denuncia di ogni infortunio, a pena di decadenza, deve essere fatta La denuncia di ogni 

infortunio, a pena di decadenza, deve essere fatta alla Janua B. & A. Broker S.p.A., Via XX 
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Settembre, 33/1 – 16121 – Genova (telef.: 010-291211 – fax: 010-583687 - e-mail 

roberto.cervini@januabroker.it) entro 30 giorni dall’infortunio, a mezzo Raccomandata con  

A/R. La denuncia deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’evento e deve essere corredata, a 

pena di decadenza dal diritto all’indennizzo, da un certificato medico rilasciato da una struttura 

Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso. Qualora, nel luogo di accadimento del sinistro o entro 

50 Km dallo stesso, non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o non 

sia materialmente possibile l’intervento di un’ambulanza o di altro idoneo mezzo per il trasporto 

del sinistrato alla struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso più vicina, il certificato potrà 

essere redatto da altro Medico, sempreché detta certificazione – che non verrà ammessa per 

nessuna ragione al risarcimento da parte dello stesso contratto assicurativo – venga redatta entro 

24 ore consecutive all’accadimento del sinistro denunciato, ed inoltrata via fax o raccomandata 

alla Società assicuratrice o all’Intermediario, a cui la polizza è assegnata entro il tempo limite di 

3 giorni dalla data dell’infortunio. In mancanza del certificato di guarigione, la liquidazione 

dell’indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo 

certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. Se 

dall’infortunio risulta la morte dell’Assicurato, la Società deve essere informata entro 72 ore per 

telegramma. Sul sito regionale www.pgsicilia.it sono scaricabili la polizza integrale e il modulo 

per la denuncia dell’infortunio.  
SETTORE ARBITRALE   

I Comitati Provinciali organizzeranno i corsi per arbitri previa l'autorizzazione al Comitato  

Regionale. Si rammenta che i partecipanti devono aver compiuto i 15 anni. La Commissione 

Tecnica Provinciale aggiornerà gli elenchi degli arbitri, suddivisi per settori sportivi e due copie 

saranno spediti alla Commissione Tecnica Regionale entro il mese di ottobre.  
ATTIVITÀ SPORTIVA REGIONALE  

 Il Comitato Regionale e la Commissione Tecnica Regionale organizzano per la stagione 

sportiva 2017/2018 i campionati e le manifestazioni seguenti :  

 PIGIESSIADI Campionati provinciali e regionali secondo le procedure e i regolamenti 

approvati dal Consiglio regionale per le seguenti discipline: Calcio a 7 – Calcio a 5 – Basket – 

Basket 3vs3 – Volley – Beach Volley – Karate – Judo - Pattinaggio artistico - Ginnastica 

artistica e ritmicaDanza – Equitazione e sport equestri.   

DON BOSCO CUP Fasi provinciali e regionali per la partecipazione alle manifestazioni 

nazionali organizzate per le seguenti discipline: Calcio a 5 – Volley – Basket - Pattinaggio 

artistico – Ginnastica artistica e ritmica – Danza – Discipline orientali e da combattimento. 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE Progetti per scuole materne ed elementari. Tornei di calcio a 

cinque, pallavolo, basket CAMP ESTIVI Camp estivi di volley – calcio – basket,… per le 

categorie Mini, Propaganda e Under 15.  Finali regionali   

La Manifestazione regionale “PIGIESSIADI 2018” si svolgerà con le modalità determinate 

dalla Commissione Tecnica Regionale che saranno pubblicate in un apposito Comunicato 

Ufficiale. Le “PIGIESSIADI 2018” avranno luogo dal 11 al 13 maggio 2018, per l’attività mini  

– propaganda – scuole e per l’attività di settore giovanile e libere.  

 I Comitati Provinciali comunicheranno le vincenti entro e non oltre il 31 marzo 2018.  

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;   
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Il Presidente Regionale riceverà nelle giornate di Martedì e Venerdì dalle ore 18.00 alle ore  

20:00    

Posta elettronica: Segreteria: pgs@pgsicilia.it                         

Presidente: presidente@pgsicilia.it   

  Direttore Tecnico: direttore.tecnico@pgsicilia.it                                                                  

direzionetecnica.pgssicilia@gmail.com  
 

 COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE  

 

Nell’ambito dei festeggiamenti del 50° anniversario della costituzione della PGS, il 

comitato provinciale organizza: 

 29 Ottobre 2017 Festa di Apertura anno sportivo 2017/2018 presso “Don Orione” di 

Palermo. 

 Natale fest 2017 

 Pasqua fest 2018 

I campionati provinciali che si svolgeranno nell’anno sportivo 2017/18  

 Pallavolo  mini, propaganda, under14, under16, under 18, libera femminile – 

libera maschile – libera mista 

 Pallacanestro  mini, under 15, propaganda, libera mista 

 Calcio a 5  macro, mini, propaganda, under 15  

 

Deroghe al regolamento sportivo Pigiessiadi Sicilia 

Calcio a 5 categoria mini e macro  6 giocatori in campo 

Pallavolo libera mista  altezza rete 2,35 mt 

 

Le iscrizioni ai campionati terminano 15 Ottobre 2017 

 

 

 

ORARI SEGRETERIA PROVINCIALE E CONTATTI   
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 La Segreteria del Comitato Provinciale resterà aperta nel  giorno Mercoledì dalle ore 17.00 alle 

ore 19.30;   

Il Presidente Provinciale,  riceverà nelle giornate di Martedì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 

20:00   

Il direttore tecnico riceverà nelle giornata di Mercoledì dalle 17:00 alle 19:30  

Previo appuntamento. 

 

Posta elettronica 

 

Presidente: presidente.pgspalermo@gmail.com   

Direttore tecnico: sergio.ragusa@pgsitalia.org 

 

  
IL DIRETTORE TECNICO              IL PRESIDENTE                 RESP.COMUNICAZIONI  
        (Sergio Ragusa)                               (Fabio Puleo)    

  

    (Giulia Focarino)   

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del Comitato Provinciale  il 25/09/2017 

 

mailto:sergio.ragusa@pgsitalia.org

