CALTANISSETTA
ENNA - AGRIGENTO

C o r s o V . E m a n u e l e , 3 1 2 – S a n C a t a l do ( C L )

email: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com

Comitato Prov.le Caltanissetta Enna Agrigento
Comunicato Ufficiale N° 1 del 06-10-2017
Stagione sportiva 2017/18

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
ALIBRIO FABIO
CACIA ANTONINO
GENNARO ANTONINO
DI BELLA GIOVANNI
FERRO ANTONINO

Responsabile Settore Equestre
Responsabile Settore Calcio a 5
Responsabile Settore Pallavolo
Responsabile Settore Pallacanestro
Responsabile Settore Scuola
Responsabile settore Beach Volley

RESPONSABILI REGIONALI SETTORE ARBITRALE
LO PRESTI ANDREA
PAMPALONE GIUSEPPE
ZINNA IVAN
TRICHINI DANIELE
NIBALI SALVATORE

Coordinatore regionale settore arbitrale
Responsabile Arbitri settore Pallavolo
Responsabile Arbitri Settore Calcio a 5
Responsabile Arbitri Settore Pallacanestro
Responsabile Arbitri Settore Beach Volley

3. PROCEDURA NUOVA NORMA DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTE ONLINE.
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 .
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
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Presidente: presidente@pgsicilia.it
Direttore Tecnico: direttore.tecnico@pgsicilia.it
Tesoriere:
tesoriere@pgsicilia.it

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE
MESSAGGIO INAUGURALE DEL PRESIDENTE
Cari Atleti, Presidenti, Dirigenti, Allenatori e Arbitri. Ci siamo. È iniziato un nuovo
anno sportivo. I componenti il Comitato Provinciale insieme ai Dirigenti delle Società,
si sono già incontrati. Consapevoli eredi di una storia bicentenaria, vogliamo rimetterci
in "gioco". Vogliamo uno sport sano, pulito, educativo e noi PGS, possiamo rivendicarne
la paternità. Non sarà facile, ma essendo figli di un "sognatore", faremo il possibile
che ciò avvenga. Quest'anno festeggeremo le "nozze d'oro" di presenza nel panorama
sportivo italiano e non è cosa di poco conto. Un politico ai tempi di Don Bosco ebbe a
esclamare spesso: u.....Don Bosco! Questa meraviglia del secolo XIX. Vi auguro e mi
auguro che oggi i ragazzi possano esclamare: u.... la PGS! Questa meraviglia del XXI
secolo. Buon lavoro. Un caro saluto a Tutti.
Presidente
(Mauro Di Pasquali)

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI
Si porta a conoscenza che per poter iscrivere le proprie squadre nei campionati bisogna
compilare gli allegati, che troverete a fine comunicato. Le iscrizioni devono pervenire
esclusivamente per via email al comitato provinciale, entro e non oltre giorno 21 Ottobre 2017.
ORGANICO QUADRIENNO 2006/2020
Mauro Di Pasquali
(Presidente) 339.5259689 maurodipasquali@alice.it
Massimo La Bella
(Vice Presidente ) 335.6873417 alelamax@virgilio.it
Cesare Calabrò
(Direttore Tecnico) 347.5623565 cesarecalabro1979@gmail.com
Giuseppe Tumminelli
(Tesoriere) 340.3080048 aljose@tiscali.it
Ismaele Palumeri
(Segretario e responsabile del settore giovanile scolastico: Micro, Mini, Propaganda)
328.7894671 palumeriismaele@hotmail.it
Vincenzo Di Stefano
(Settore Arbitri calcio) 328.0497568 distefano.vin@gmail.com
Vizzini Antonio (Revisore dei Conti)
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FESTA APERTURA ANNO SPORTIVO 2017/18
Si comunica che la Festa d’apertura del nuovo anno sportivo avverrà l’Oratorio Salesiano
di Gela (Cl), via Napoli,2 - Domenica 22 Ottobre 2017.
Le associazioni sportive partecipanti dovranno dare conferma, all’indirizzo e-mail della
segreteria del Comitato Provinciale P.G.S., della loro partecipazione con il numero di squadre
delle diverse disciplina entro e non oltre il 18 Ottobre.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
8.45 accoglienza presso l’Oratorio di Gela.
9.15 SS Messa
10.30 inizio gare
12.30 pausa pranzo
13.15 ripresa gare
15.30 fine gare e raduno
16.00 saluti.

TORNEI E CATEGORIE ATTIVE PER L’ANNO SPORTIVO 2017/18
Si comunica le tabelle dei vari sport e delle categorie a cui le associazioni sportive potranno
partecipare per l’anno sportivo 2017/18 del comitato Provinciale PGS Caltanissetta. Le
iscrizioni ai campionati devono pervenire entro e non oltre giorno 18 Ottobre 2017.
CALCIO A 5

VOLLEY

VOLLEY MISTO
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CALCIO BALILLA DOPPIO
CATEGORIA

ANNO
NASCITA

PROPAGANDA

2005-2006

UNDER 15

2003-2004

OVER 17

2000-2002

OVER

DI

1999 e prec.

TENNIS TAVOLO
CATEGORIA

ANNO
NASCITA

PROPAGANDA

2005-2006

UNDER 15

2003-2004

OVER 17

2000-2002

OVER

DI

1999 e prec.

QUOTE ASSOCIATIVE 2017 – 2018
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
Affiliazione (nuova e rinnovo)
Tesseramento presidente, dirigenti, allenatori
Tesseramento atleti under 14
Tesseramento atleti under 18
Tesseramento atleti Over 18
Tesseramento ricreativo under 18
Tesseramento ricreativo over 18
Tesseramento Grandi Eventi

QUOTE €
75,00
11,00
4,00
6,50
8,00
5,00
7,50
3,50

CALENDARIO CONCENTRAMENTI/FESTE – MICRO, MINI, PROPAGANDA.
Si porta a conoscenza i giorni stabiliti dal comitato provinciale per le giornate di
festa/concentramento delle categorie Mini, Micro e Propaganda. Gli sport interessati saranno
Calcio a 5 e Volley. Le date sono state scelte in base agli impegni che la Famiglia Salesiana ha
sul territorio delle province di Caltanissetta, Agrigento, Enna. Le associazioni sportive che
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volessero ospitare l’evento dovranno dare disponibilità, presso la segreteria provinciale, entro
e non oltre giorno 18 Ottobre 2017. Si ricorda che per ospitare tutte e tre le categorie si
dovrà disporre di almeno 3 campi di calcio a 5 e 1 di volley.
GIORNO
22 Ottobre 2017
26 Novembre 2017
12 Dicembre 2017
4 Febbraio 2018
18 Marzo 2018
29 Aprile 2018

CATEGORIA
TUTTE LE CATEGORIE
MINI
MINI E PROPAGANDA
MINI E PROPAGANDA
MINI
TUTTE LE CATEGORIE

LUOGO
GELA SDB
Da stabilire
Da stabilire
Da stabilire
Da stabilire
Da stabilire

REGOLAMENTO PER CAMPIONATI E FESTE
1. E’ obbligatorio per tutte le Società Sportive presentarsi ai Campionati e alle Feste munitedi
regolare distinta (3 copie) dei propri atleti compilata in ogni sua parte e di documento di
riconoscimento in originale o autocertificazione autenticata.
Tale distinta potrà essere scaricata dal sito internet del Comitato Proviciale al’indirizzo:www.
pgscaltanissetta.weebly.com.
2. Per far si che le Feste MICRO/MINI siano ben partecipate, il Comitato attribuirà dei
punteggi o delle penalizzazioni alle società:
a) + 10 punti: Partecipazione all’intera giornata;
b) – 5 punti: abbandono prima della fine;
c) Multa: non partecipazione o abbandono prima della gara.
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;
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2. dei tesserati ricreativi;
3. dei tesserati tecnici;
4. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione non è dichiarata competitiva dal
comitato organizzatore.
USO DEI DEFIBRILLATORI NELLE STRUTTURE SPORTIVE
Dal 1 luglio 2017 è entrato in vigore l’obbligo per le società sportive dilettantistiche di
dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono
attività a ridotto impegno cardiocircolatorio quali bocce (escluso bocce in volo), biliardo, golf,
pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilati.
Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso
impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a
farsene carico.
Il decreto ministeriale, consultabile nella sezione Tutela sanitaria del sito www.pgsicilia.it ,
contiene le linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori.
Nelle strutture sportive dovrà essere presente personale formato presso i centri di
formazione accreditati e pronto a intervenire. Il defibrillatore deve essere facilmente
accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.
TASSE GARE
Il comitato provinciale PGS ha deliberato che dalla categoria under 15 alla categoria Libera
sarà predisposta una tassa gara (Vedi tabella – tasse gara). La tassa gara è stata istituita
affinché si possa dara una parte di rimborso spese agli arbitri che presenzieranno ad ogni
partita di suddette categorie. La tassa verrà pagata dopo la calendarizzazione dei campionati.
Per ogni associazione sportiva verrà comunicata la relativa tassa da pagare entro la settimana
prima della prima gara. La tassa verrà versata tramite IBAN Bancario al Comitato provinciale
di Caltanissetta. Il versamento della tassa gara, per associazione, dovrà essere versata entro
l’inizio della prima giornata di campionato. La quota da versare per categoria verrà resa nota
dopo la calendarizzazione delle categorie.
TABELLA -TASSE GARE
€ 7,50 (setteecinquata/00)
dalla categoria Under 15 alla categoria Libera di tutte le discipline sportive.

REGOLAMENTAZIONI PER LE MULTE NELLA STAGIONE 2017/18
Si porta a conoscenza che le associazioni che saranno sanzionate con le multe, oltre alla penità
in classifica inflitta dal giudice sportivo, andranno incontro alle sanzioni monetarie che
dovranno essere elargite sul conto corrente del Comitato PGS Provinciale Caltanissetta. La
prima infrazione elargita sarà di € 5,00 (cinque/00), le successive andranno al raddoppio (Es.
1° infrazione -> €5,00; 2° infrazione -> € 10,00; 3° infrazione -> 20,00 e così via…). Le multe
dovranno pervenire sul conto corrente del comitato entro la data della prossima gara da
disputare dalla categoria punita. Il mancato pagamento escluderà le associazioni dalle
prossime gare e dalle finali regionali.
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MODULI UTILI PER LA STAGIONE 2017/18
In allagato i moduli utili per la stagione sportiva 2017/18. Iscrizione ai campionati,
autocertificazioni di identità, richiesta spostamento gara, accettazione spostamento gara,
modulo per i ricorsi provinciali.

AUTOCERTIFICAZIONI E FOTOCOPIE DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
Le Società Sportive potranno utilizzare per il riconoscimento dei propri Atleti in distinta le
seguienti modalità:
a) AUTOCERTIFICAZIONI DI IDENTITÀ.
b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO con fotografia visibile.
In entrambi i casi la documentazione dovrà essere vidimata dal Comitato.
Tale vidimazione avverrà su richiesta delle società che presenteranno contestualmente al
documento da vidimare, i documenti d’identita dell’atleta in originale. Le autocertificazione
hanno una validità esclusiva del comitato provinciale di Caltanissetta. Non potranno essere
utilizzzate per il riconoscimento di atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, medici, al di
fuori di questo comitato provinciale.

ORARI DI SEGRETERIA RISERVATI AL PUBBLICO
Di seguito troverete gli orari e i giorni quando potrete contattare telefonicamente o
perappuntamento il direttore tecnico (Cesare Calabrò) e il Presidente (Mauro Provinciale. Per
avere icontatti con qualche altro componente del comitato basta inviare una richiesta e al più
presto forniremo l’orario e il giorno disponibile.
Segreteria: Lunedì dalle ore 09.30
alle ore 12.00

Direttore Tecnico (Cesare Calabrò)
347.5623565
Presidente Provinciale (Mauro Di Pasquali)
339.5259689

Presidenza: Mercoledì dalle 17,00 alle 19,00 .

CONTATTI COMITATO PROVINCIALE
E-mail Segreteria: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com
E-mail Personale Presidente Mauro Di Pasquali: maurodipasquali@alice.it
Sito web: www.pgscaltanissetta.weebly.com

IL DIRETTORE TECNICO
(Calabro’ Cesare)

IL PRESIDENTE
(Mauro Di Pasquali)

Pubblicato in Caltanissetta ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 06 Ottobre 2017.
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CALTANISSETTA
ENNA - AGRIGENTO

C o r s o V . E m a n u e l e , 3 1 2 – S a n C a t a l do ( C L )
email: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com

MODULO ISCRIZIONI CAMPIONATI INTERPROVINCIALI
Il Responsabile Sig.:________________________________ in qualità di:_____________________
della associazione sportiva : _________________________________________________________
numero matricola PGS:________________Residente a:______________________ Prov.________
Via:__________________________________ n.:__________________ tel.__________________
Impianto di gioco denominato:_______________________________________________________
In via:_________________________________ Località:____________________ Prov.________

RECAPITI
Numero telefono Presidente: ________________________________________________________
Numero di telefono (sempre reperibile):_____________________________________________
E-mail associazione:______________________________________________________________
E-mail Presidente: ________________________________________________________________
E-mail di un responsabile:___________________________________________________________
(I numeri telefonici e le e-mail saranno pubblicate sui c.u e sul sito web ufficiale del comitato)

DISPONIBILITA’ AD OSPITARE I CONCENTRAMENTI SPORTIVI
CATEGORIA

DATA DISPONIBILE

Mini 

26 Novembre

Mini e Propagandata 

Festa Chiusura Anno 

17 Dicembre 
4 Febbraio 
18 Marzo



29 Aprile

(indicare due date in mesi differenti)
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Disponibilità e Numeri di Campi per sport

DICIPLINA SPORTIVA – CATEGORIE – PREFERENZA GIORNO E ORA DI GIOCO IN CASA
CATEGORIE
Mini


Propaganda

Under 14


Under 15


Under 16


Under 17


Under 18


Under 19


DISCIPLINE SPORTIVE

Giorni

Calcio a 5  Volley  Tennis tavolo 
Calcio Balilla  Podismo 

Lun.  Mart. 
Merc.  Giov. 
Ven. Sab 

Calcio a 5  Volley  Tennis tavolo 
Calcio Balilla  Podismo 

Lun.  Mart. 
Merc.  Giov. 
Ven. Sab 
Lun.  Mart. 
Merc.  Giov. 
Ven. Sab 

Volley 

Calcio a 5  Tennis tavolo 
Calcio Balilla  Podismo 

Volley 

Calcio a 5  Tennis tavolo 
Calcio Balilla  Podismo 

Volley 
Calcio a 5 
Tennis tavolo  Calcio Balilla 
Podismo 

Calcio a 5  Tennis tavolo 
Calcio Balilla  Podismo 
Libera
Calcio Femminile a 5 

Volley Maschile  Volley Femminile 
Volley Mista 
(Sbarrare le caselle prescelte)

ORA
16.00  16.30 
17.00  17.30 
18.00  18.30 
16.00  16.30 
17.00  17.30 
18.00  18.30 

Lun.  Mart. 
Merc.  Giov. 
Ven. Sab 

16.00  16.30 
17.00  17.30 
18.00  18.30 
16.00  16.30 
17.00  17.30 
18.00  18.30 
19.00  19.30 

Lun.  Mart. 
Merc.  Giov. 
Ven. Sab 

16.00  16.30 
17.00  17.30 
18.00  18.30 
19.00  19.30 

Lun.  Mart. 
Merc.  Giov. 
Ven. Sab 

16.00  16.30 
17.00  17.30 
18.00  18.30 
19.00  19.30 

Lun.  Mart. 
Merc.  Giov. 
Ven. Sab 

16.00  16.30 
17.00  17.30 
18.00  18.30 
19.00  19.30 

Lun.  Mart. 
Merc.  Giov. 
Ven. Sab 

18.00  18.30 
19.00  19.30 
20.00  20.30 

Lun.  Mart. 
Merc.  Giov. 
Ven. Sab 

20.00  20.30 
21.00 

ESIGENZE PARTICOLARI:

(Il comitato, nel limite del possibile, cercherà di soddisfare tutte le esigenze valide richieste).

Luogo e Data ___________________________

Firma del Presidente e Timbro
___________________________

(scheda da inviare via e-mail a: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com entro e non oltre il 20 Ottobre 2017)

10

CALTANISSETTA
ENNA - AGRIGENTO

C o r s o V . E m a n u e l e , 3 1 2 – S a n C a t a l do ( C L )

email: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com

AUTOCERITIFICAZIONE D’IDENTITA’
Nome: ____________________________________
Cognome: _________________________________
Cod. Fiscale________________________________
Nato a: ___________________________ Prov.____

Applicare Foto

il: ___________________________
Residente a: _______________________Prov.____
Via: ___________________________ n: ________
Tipo Documento: C.I.  P.G.  C.N.  Pass. 
(C.I. = Carta d’indentità; P.G. = Patente di Guida; C. N. = Certificato di Nascita; Pass. = Passaporto)

Numero:__________________________ rilasciato il:_______________
Rilasciato da:________________________ scadenza il:______________

Firma Titolare

Firma del Presidente Ass. Sportiva e Timbro

____________________________

_____________________________________

AREA DEDICATA AL COMITATO PROVINCIALE P.G.S. CALTANISSETTA – ENNA - AGRIGENTO

Data vidimazione:____________________

Firma e Timbro del Comitato P.G.S. ____________________________________________
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DISTINTA GIOCATORI PARTECIPANTI ALLA GARA:
Categoria:

SPORT

Da
disputare il:

A:

Questa distinta deve essere consegnata all’arbitro in quadruplice copia, prima dell’inizio della gara, unitamente all’ultimo elenco dei giocatori
tesserati ricevuto dalla P.G.S. alle tessere federali, laddove previste, ed ai documenti di identificazione.
Le persone qui sotto elencate possono essere ammesse in campo solo se in possesso delle prescritte tessere P.G.S. valide per l’annata sportiva in corso.
N°
maglia

Data di
nascita

Cognome e Nome

Capitano
e Vice
Capit.

N° Tessera PGS

Tipo
doc.

Numero Documento di
identità

Rilasciato il

Dirigente accompagnatore ufficiale:
N. documento di identità:

Tessera P.G.S. N°

Rilasciato il

Rilasciato da

Medico sociale/Massaggiatore:

Documento personale N°

Rilasciato il

Rilasciato da

Allenatore

Tessera P.G.S. N°

N. Documento di riconoscimento

Rilasciato il:
Dal

Addetto all’arbitro (solo per la squadra ospitante) :
N. Documento di riconoscimento

Rilasciato il:

N. Tessara P.G.S.

Dal

Il sottoscritto Dirigente Accompagnatore Ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano
alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza giusto le norme vigenti
L’ARBITRO

IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

______________________________________

__________________________________________
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CALTANISSETTA
ENNA - AGRIGENTO

C o r s o V . E m a n u e l e , 3 1 2 – S a n C a t a l do ( C L )
email: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com

MODULO SPOSTAMENTO GARA – ACCETTAZIONE SPOSTAMENTO GARA

Il Responsabile Sig.______________________________________
della squadra___________________________________________________

ACCETTA LO SPOSTAMENTO DELLA GARA
Gara giocasi giorno

Ore

Squadra (in casa)

Squadra (fuori casa)

Firma Squadra
Nome e Cognome (Responsabile Squadra fuori casa)

Firma

In accordo con la squadra (in casa):_________________________________________________
La gara verrà spostata a giorno___________________________alle ore___________________

Firma per accettazione sostituzione giorno e ora di gara.

Nome e Cognome Responsabile Squadra (fuori casa)

Firma

Le parti firmando l’accordo accettano di non poter più spostare le proprie gare segnate nel seguente modulo
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CALTANISSETTA
ENNA - AGRIGENTO

C o r s o V . E m a n u e l e , 3 1 2 – S a n C a t a l do ( C L )
email: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com

MODULO SPOSTAMENTO GARA - RICHIEDENTE
Il Sig.______________________________________

Responsabile della squadra___________________________________________________
RICHIEDE LO SPOSTAMENTO DELLA GARA
Gara giocasi giorno

Ore

Squadra (in casa)

Squadra (fuori casa)

MOTIVAZIONE:

Firma Squadra richiedente
Nome e Cognome (Responsabile Squadra in
casa)

Firma

In accordo con la squadra (fuori casa):______________________________________________
La gara verrà spostata a giorno________________________________alle ore_______________
Firma per accettazione sostituzione giorno e ora di gara.
Nome e Cognome Responsabile Squadra (in
casa)

Firma

Le parti firmando l’accordo accettano di non poter più spostare le proprie gare segnate nel seguente modulo.
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MODULO RICORSO GARA
Alla Cortese Attenzione del Comitato
PGS COMITATO PROVINCIALE CALTANISSETTA
 e p.c.

Alla Ass. sportiva___________________________

Il Sig.______________________________________ in qualità di Presidente della associazione
Sportiva______________________________________________di_________________________
matr. PGS_________________________________
PRESENTA ISTANZA DI RICORSO
Gara giocatasi
giorno

Ore

Squadra (1)

Squadra (2)

MOTIVAZIONE DEL RICORSO

Documentazione presentata



N. 2 copie di istanza di ricorso (comitato e squadra ricorrente);
Versamento (che verrà restituito nel caso di accettazione del ricorso da parte del comitato) di
20,00 € (Euro venti/00),

Luogo e data

Firma del Presidente e Timbro

_____________________________

_______________________________

Con la presente la squadra viene messa a corrente che in caso di ritiro del ricorso la somma erogata
non verrà restituita. Il ricorso non sarà appellabile.
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