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DIREZIONE TECNICA PROVINCIALE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CORSI ALLENATORI NON RESIDENZIALE DI SECONDO LIVELLO  

 

Il Comitato Regionale P.G.S., in collaborazione con la Scuola regionale dello Sport del 
C.O.N.I., organizza il Corso non residenziale per Allenatori P.G.S. di Secondo Livello 
(riconosciuto con qualifica S.NA.Q. – C.O.N.I. di Secondo Livello). 
L’obiettivo del Corso è quello di far 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 P.G.S.. 
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. 
Per i dettagli, le informazioni logistiche e le procedure di iscrizione, consultare le guide 
pubblicate nel C.U. Regionale N° 02 del 25/09/2017 o direttamente su tutti i siti web delle P.G.S. .  

N.B.: Si invitano le Associazioni a consultare con particolare attenzione la parte 
riguardante l’obbligatorietà di schierare in panchina tecnici qualificati. 
 
 

S.N.A.Q.: TABELLE DI EQUIPARAZIONE DEI TITOLI TECNICI  

 

La Tabella di Equiparazione dei Titoli Tecnici tra Federazioni Sportive Nazionali e le P.G.S., 
comprendente le discipline Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro, è consultabile nel            
C.U. Regionale N° 03 del 17/10/2017 o direttamente su tutti i siti web delle P.G.S..  
N.B.: Si ricorda che l’equiparazione del titolo P.G.S. può essere conseguita dai tecnici 
possessori di titolo Federale equipollente previa partecipazione e superamento del 
Corso Integrativo P.G.S., organizzato dal Comitato regionale. 
Il titolo di laurea in Scienze motorie o diploma I.S.E.F. è equiparato al titolo P.G.S. di 
Aiuto allenatore, previa partecipazione al corso integrativo P.G.S.. 
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO SPORTIVO REGIONALE  

 

La Commissione Tecnica Regionale, su delega del Consiglio Regionale, ha apportato delle 
modifiche al Regolamento Sportivo Regionale che saranno applicate al Regolamento Sportivo 
Provinciale.  
Per il dettaglio delle modifiche, consultare il C.U. Regionale N° 03 del 17/10/2017 o 
direttamente tutti i siti web delle P.G.S..  
 
 
 

 
 
 
 

  
 

AREA SOCIETÁ 

 

E’ attiva nel sito www.pgsragusa.org la nuova Area Società ! 
Il nuovo sistema, online dalla stagione 2017/2018, permette la gestione telematica totale della 
propria Associazione. 
Per effettuare il login i Presidenti delle Associazioni dovranno contattare il 
Presidente del Comitato Provinciale che comunicherà User e Password, quest’ultima 
da reimpostare al primo accesso. 
Scaricare quindi il Tutorial dall’Area Società stessa ed eseguire le varie operazioni. 
 
 

MODULISTICA 

 

A partire dalla Stagione Sportiva 2017/2018, dovrà essere utilizzata solo ed 
esclusivamente la Nuova Modulistica, scaricabile dal sito www.pgsragusa.org. 
Considerato che la stessa contiene modifiche nei contenuti e non solo grafici, qualsiasi altro 
modulo delle precedenti Stagioni Sportive non sarà considerato valido. 
Per informazioni riguardanti la compilazione della stessa, contattare la Direzione Tecnica 
Provinciale. 
 
 

SCADENZE E MODALITÁ ISCRIZIONI AI CAMPIONATI PROVINCIALI 

 

Per la Stagione Sportiva 2017/2018, la data ultima entro il quale deve essere effettuata 
l’iscrizione ai campionati è fissata per venerdì 3 novembre 2017. 
Si invitano tutte le società a: 

• effettuare l’affiliazione (nuova o rinnovo), attraverso il nuovo portale nazionale, 
raggiungibile dai link che troverete nei siti web delle P.G.S. Nazionale, Regionale e 
Provinciale; 

• effettuare l’iscrizione ai campionati provinciali accedendo dall’Area Società 
del sito www.pgsragusa.org, a titolo sperimentale ma obbligatorio; 

• effettuare l’iscrizione ai campionati provinciali, utilizzando l’apposita 
modulistica, scaricabile dalla sezione “Modulistica” del sito 
www.pgsragusa.org; 

• procedere al pagamento delle Quote d’Iscrizione ai Campionati Provinciali. 
Solo ed esclusivamente per la Stagione Sportiva 2017/2018 le Iscrizioni ai Campionati 
dovranno essere effettuate sia in modalità on-line che cartacea.  
A partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019, saranno abolite le iscrizioni cartacee. 
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PGSFest 2017 

 

La PGSFest 2017 si svolgerà il 29 ottobre 2017 a livello provinciale. 
Ad ospitare la manifestazione sarà l’Oratorio “Don Bosco” ~ Parrocchia Sant’Anna di 
Modica, presso il Quartiere d’Oriente. 
Il programma prevede: 
ore 09:00 Arrivo ed Accoglienza presso il Belvedere di Via San Benedetto da Norcia 
ore 09:30 Sfilata per la Via San Benedetto da Norcia 

Cerimonia di Apertura Anno Sportivo presso la Villa di Sant’Anna 
ore 10:00 Giochi tradizionali 
ore 11:00 Celebrazione Eucaristica 
ore 12:00 Animazione 
ore 12:30 Pausa pranzo   
ore 13:45 Gare Sportive 
ore 16:30 Chiusura PGSFest 
Tutte le associazioni dovranno far pervenire il numero di squadre, atleti e dirigenti, 
iscrivendosi dall’apposita sezione PGSFest dell’Area Società del sito www.pgsragusa.org, 
entro e non oltre giovedì 26 ottobre. 
Per tutte le informazioni di carattere logistico, consultare il sito www.pgsragusa.org o 
contattare la Direzione Tecnica Provinciale. 
 
 

COMUNICAZIONI UFFICIALI E SITO INTERNET 

 

Il Comitato Provinciale effettuerà tutte le proprie comunicazioni ufficiali quali comunicati, 
convocazioni, attività formative e sportive, facendo uso esclusivamente della posta 
elettronica e con la pubblicazione nel sito internet www.pgsragusa.org. 
Si invitato, pertanto, i presidenti delle Associazioni Locali a voler fornire gli indirizzi di 
posta elettronica dei componenti della propria Giunta. 
Sul sito sono disponibili tutte le procedure, le norme, la modulistica, le informazioni e le 
comunicazioni. 
P.G.S. Ragusa è attiva sul Social Network Facebook con foto, eventi e notizie dell’Attività 
Provinciale. 
 
 

ORARI ORGANI PROVINCIALI E CONTATTI 

 

➢ La Segreteria del Comitato Provinciale è aperta previa appuntamento a mezzo mail o 
telefonico, nelle giornate di: 

Martedì e Venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
 

➢ Il Presidente Provinciale riceverà, previo appuntamento a mezzo mail o telefonico, 
nelle giornate di: 

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 18:30 alle ore 20:00 
 

➢ Il Direttore Tecnico Provinciale riceverà, previo appuntamento a mezzo mail o 
telefonico: 

dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
 

➢ Il Tesoriere Provinciale riceverà, previo appuntamento a mezzo mail o telefonico, 
nelle giornate di: 

Martedì e Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 
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➢ Contatti: 
Segreteria:    pgsragusa@gmail.com    333 828 4443 
Presidente:   presidente@pgsragusa.org   331 199 7450 
Direttore Tecnico:  direzionetecnicapgsrg@gmail.com     338 458 1839 
Tesoriere:    tesorierepgsrg@gmail.com   333 437 9566 

 
 
 

Il Direttore Tecnico 

Raffaele Giurdanella 
Il Segretario 

Davide Sammito 
Il Presidente 

Giannì Alessandro 
Pubblicato in Modica ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 18/10/2017. 
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