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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 

 
AVVISO PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI. 
 
Si porta all’attenzione ieri 20 Ottobre 2017 è scaduto il termine dato alle associazioni 
sportive per l’iscrizione ai campionati provinciali PGS Comitato Caltanissetta – 
Agrigento – Enna.  
 
FESTA APERTURA ANNO SPORTIVO 2017/18 

 
La  Festa d’apertura del nuovo anno sportivo avverrà l’Oratorio Salesiano di Gela (Cl), 
via Napoli,2 - Domenica 22 Ottobre 2017.  
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

8.45 accoglienza presso l’Oratorio di Gela.  

9.15 SS Messa  

10.30 inizio gare  

12.30 pausa pranzo (Pranzo a sacco) 

13.15 ripresa gare  

15.30 fine gare e raduno  

16.00 saluti. 

 
SQUADRE PARTEPANTI FESTA APERTURA ANNO SPORTIVO 
 

Comitato Prov.le Caltanissetta Enna Agrigento 
Comunicato Ufficiale N° 4 del 21-10-2017 

Stagione sportiva 2017/18 
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA CATEGORIA SPORT NUMERO 
PARTECIPANTI 

PGS VOLLEY STARS - 
MAZZARINO 

Mini (3 squadre) 
Mini (2 squadra) 
Propaganda (2 squadre) 
Propaganda (2 squadra) 
 

Calcio a 5 
Volley 
Calcio a 5 
Volley 

70 

ASD AL-QATTA’ SPORTING 
CLUB – CANICATTI’ 

Libera Femminile (1 squadra) Calcio a 5 20 

SPORTING SAVIO GELA Micro (1 squadra) 
Mini (1 squadra) 
Under 15 (1 squadra) 

Calcio a 5 
Calcio a 5 
Calcio a 5 

50 

ASD VIRTUS – RIESI Micro (1 squadra) 
Under 15 

Calcio a 5 
Calcio a 5 

25 

PGS DON BOSCO – RIESI Micro (1 squadra) 
Mini (1 Squadre) 
Propaganda (2 squadre) 
Libera Femminile (1 squadra) 

Calcio a 5 
Calcio a 5 
Calcio a 5 
Calcio a 5 

60 

PGS VIGOR – SAN CATALDO Mini (2 squadre) 
Propaganda (1 squadra) 

Calcio a 5 
Calcio a 5 

35 

ARDOR GELA Micro (1 squadra) 
Mini (1 squadra) 
Under 18 Femminile (1 squadra) 

Calcio a 5 
Calcio a 5 
Volley 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO PER CATEGORIA E DISCIPLINA SPORTIVA -  FESTA APERTURA 
ANNO SPORTIVO 
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Si pubblicano, quanto segue, i calendari e i campi. 
 

CALCIO A 5 
 
MICRO - CALCIO A 5 (CAMPO 3) 
Regolamento: si giocano due tempi da 10’ 

 

 
 
MINI A – CALCIO A 5 (CAMPO 1) 
Regolamento: si giocano due tempi da 10’ 
 

 
 
 
 
MINI B - CALCIO A 5 (CAMPO 2) 
Regolamento: si giocano due tempi da 10’ 
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PROPAGANDA – CALCIO A 5 (CAMPO 3) 
Regolamento: si giocano due tempi da 10’ 
 

 
 
UNDER 15 – CALCIO A 5 (PALESTRA) 
Regolamento: si giocano due tempi da 30’ 
 
ORARIO SQUADRA 1 SQUADRA 2 RISULTATO 
10,30 SPORTING SAVIO GELA ASD VIRTUS RIESI   
13,00 ASD VIRTUS RIESI SPORTING SAVIO GELA   
 
 
 
LIBERA FEMMINILE – CALCIO A 5 (PALESTRA) 
Regolamento: si giocano due tempi da 30’ 
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ORARIO SQUADRA 1 SQUADRA 2 RISULTATO 
11,30 ASD AL-QATTA’ SPORTING 

CLUB 
PGS DON BOSCO RIESI   

14,00 PGS DON BOSCO RIESI ASD AL-QATTA’ 
SPORTING CLUB 

  

 
 

PALLAVOLO 
 

Mini – VOLLEY (CAMPO VOLLEY 1)ù 
Regolamento: si gioca al meglio dei 3 set a 25 punti. 
 
ORARIO SQUADRA 1 SQUADRA 2 RISULTATO 
11,30 ASD AL-QATTA’ SPORTING 

CLUB 
PGS DON BOSCO RIESI   

14,00 PGS DON BOSCO RIESI ASD AL-QATTA’ 
SPORTING CLUB 

  

 
Propaganda – VOLLEY (CAMPO VOLLEY 1) 
Regolamento: si gioca al meglio dei 3 set a 25 punti. 
 
ORARIO SQUADRA 1 SQUADRA 2 RISULTATO 
11,30 ASD AL-QATTA’ SPORTING 

CLUB 
PGS DON BOSCO RIESI   

14,00 PGS DON BOSCO RIESI ASD AL-QATTA’ 
SPORTING CLUB 

  

 
Under 18  – VOLLEY (CAMPO VOLLEY 2) 
Regolamento: si effettueranno giochi tecnici organizzati con gare a tema. 
 

ORARIO SQUADRA 1 RISULTATO 
10,30 ARDOR GELA  

 
 

 
 
 
PROCEDURA PER LE ISCRIZIONI ON-LINE 
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.	  	  	  
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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	  .	  	  	  
 
ASSOCIAZIONI ISCRITTI PER I CAMPIONATI PROVINCIALE ANNO 
SPORTIVO 2017/18 
Si comunicano le iscrizioni ai campionati provinciali pervenute. Si prega di prendere 
visione e se ci sono modifiche da apportare di provvedere non oltre il 30 Ottobre 
2017 entro le ore 19.30. 
Si ricorda che le iscrizioni non saranno valide se l’associazione interessata non 
risulterà regolarmente affiliata alle PGS. Si rammenda che, come da nuova 
disposizione, il versamento della quota associativa e dell’affiliazione o riaffiliazione, 
tesseramento atleti e/o dirigenti, dovranno essere intestate a 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.	  	  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CATEGORIA SPORT 
ASD PGS DON BOSCO - RIESI Propaganda (2 squadre) 

Libera Femminile  (1 squadra) 
Calcio a 5 
Calcio a 5 

ASD Olympia - Riesi Under 16 (1 squadra) Volley 
ASD AL-QATTA’ SPORTING CLUB – 
CANICATTI’ 

Libera Femminile (1 squadra) 
Libera Mista (1 squadra) 

Calcio a 5 
Volley 

ASD SPORT VILLAGE - 
PIETRAPERZIA 

Mini (1 squadra) 
Under 15 (1 squadra) 

Calcio a 5 
Calcio a 5 

PGS VOLLEY STARS MAZZARINO Mini 
Mini 
Propaganda 
Propaganda 
Under 14 
Under 15 
Under 18 

Calcio a 5 
Volley 
Calcio a 5 
Volley 
Volley 
Calcio a 5  
Volley 

DISPONIBILITA’ AD OSPITARE FESTE/CONCENTRAMENTI 2017/18 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CATEGORIA SPORT 
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ASD AL-QATTA’ SPORTING CLUB – 
CANICATTI’ 

FESTA CHIUSURA 
o 
CONCENTRAMENTO 
MINI/PROPAGANDA 

29 Aprile 
 
18 Marzo 

PGS VOLLEY STARS - MAZZARINO FESTA/CONCENTRAMENTO 
MINI 

26 Novembre 

 
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 per 
l’anno sportivo 2017/18 del comitato Provinciale PGS Caltanissetta. CALCIO A 5 

 
 
 
VOLLEY 

 
 
 
VOLLEY MISTO 

 
 
 
CALCIO BALILLA DOPPIO  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TENNIS TAVOLO  

CATEGORIA ANNO DI 
NASCITA 

PROPAGANDA 2005-2006 
UNDER 15 2003-2004 
OVER 17 2000-2002 
OVER 1999 e prec. 

CATEGORIA ANNO DI 
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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	   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	  

 
 
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;  

PROPAGANDA 2005-2006 
UNDER 15 2003-2004 
OVER 17 2000-2002 
OVER 1999 e prec. 
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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;  
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. 
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REGOLAMENTAZIONI PER LE MULTE NELLA STAGIONE 2016/17  
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.  
 
AUTOCERTIFICAZIONI E FOTOCOPIE DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO. 
Non saranno ammessi nel rettangolo di gioco atleti, dirigenti o accompagnatori non 
iscritti in distinta. Tutti coloro iscritti in distinta gara dovranno essere riconosciuti, 
solo ed esclusivamente, con il documento di riconoscimento in originale (carta di 
identità, passaporto, patente di guida) la tessera pgs ( elenco tesserati anno in corso 
2017-18). 
 
Per Maggiore chiarezza pubblichiamo un sunto del regolamento nazionale e regionale 
stagione 2017-18 
 
Art. 7 Documenti richiesti 
Gli atleti possono partecipare alle fasi provinciali, regionali e nazionali solo se muniti 
dei seguenti documenti: tessera atleta P.G.S. vidimata in data antecedente alla 
giornata di gara; 1. documento d’identità personale o di riconoscimento personale; I 
dirigenti possono partecipare alle attività solo se muniti dei seguenti documenti: 1. 
tessera dirigente P.G.S. vidimata in data antecedente alla giornata di gara; 2. 
documento d’identità o di riconoscimento personale. Gli allenatori e i vice allenatori 
possono partecipare alle attività solo se muniti dei seguenti documenti: 1. tessera 
allenatore P.G.S. vidimata in data antecedente alla giornata di gara; 2. documento 
d’identità o di riconoscimento personale. 3. nel corso delle finali regionali e nazionali, 
tesserino personale attestante la partecipazione al campo scuola P.G.S. o al corso di 
aggiornamento come previsto dal successivo art. 12. La mancanza di anche uno solo dei 
documenti richiesti comporterà l'automatica esclusione dell'interessato dalla 
manifestazione. Non è ammessa l’autocertificazione di identità. 
 
Art. 8 Norme per i tesserati Federali o per altri Enti di Promozione Sportiva e 
per gli allenatori 
1. Un allenatore può essere tesserato per una sola associazione locale nella medesima 
disciplina sportiva e nel medesimo campionato. 
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2. Un atleta può essere tesserato per una sola associazione locale P.G.S., salvo quanto 
disposto dal regolamento organico. E' ammesso che tale associazione tesseri l'atleta 
anche per una o più Federazioni Sportive Nazionali, o per altri Enti di Promozione 
Sportiva, oltre alla stessa 
Associazione Nazionale PGS. 
3. Nella Don Bosco Cup non è consentita la partecipazione ad atleti che nel corso della 
stessa stagione sportiva partecipino contemporaneamente a campionati PGS e Federali 
della 
medesima disciplina per conto di associazioni locali diverse, siano esse affiliate o no 
alle P.G.S. La contravvenzione al presente articolo del regolamento comporterà la 
sanzione sportiva della sconfitta a tavolino per le gare in cui è stato effettivamente 
impiegato l’atleta in posizione irregolare.  
4. Nella Don Bosco Cup non è consentita la partecipazione ad atleti, dirigenti e tecnici 
che stiano scontando, nel corso della corrente stagione sportiva, squalifiche o 
inibizioni a tempo, anche inflitte da organismi giudicanti federali, di discipline sportive 
associate o di altri enti di promozione sportiva. 
 
Art. 11 Tesserati autorizzati all'ingresso in Campo  
Al seguito della squadra, durante le attività, possono essere ammessi in campo 
l'allenatore, un aiuto allenatore, un dirigente accompagnatore, che svolgerà anche le 
mansioni di dirigente addetto all'arbitro quando la squadra gioca in casa, un 
massaggiatore, un medico sociale. Atleti e dirigenti possono essere ammessi in campo 
solo se iscritti nell'elenco ufficiale consegnato all'arbitro e se muniti di regolare 
tessera P.G.S. 
 
 
ORARI DI SEGRETERIA RISERVATI AL PUBBLICO 
Di seguito troverete gli orari e i giorni quando potrete contattare telefonicamente o 
per 
appuntamento il direttore tecnico (Cesare Calabrò) e il Presidente (Mauro Provinciale. 
Per avere i contatti 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 

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

Presidente Provinciale (Mauro Di 
Pasquali) 

339.5259689 
 
 
COMITATO PROVINCIALE 
E-mail Segreteria: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com 
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E-mail Personale Presidente Mauro Di Pasquali: maurodipasquali@alice.it 
Sito web: www.pgscaltanissetta.weebly.com 
 
 

IL DIRETTORE TECNICO      IL PRESIDENTE 
           (Calabro’ Cesare)            (Mauro Di Pasquali) 

 
 

Pubblicato in Caltanissetta ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 21 Ottobre 
2017. 
 


