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COMUNICAZIONI	  DEL	  COMITATO	  NAZIONALE	  
 
 
CONVENZIONE TRA PGS ITALIA E FID 
Si porta a conoscenza che in data 28-10-2017 si è stipulata la convenzione tra le 
Polisportive Giovanili Salesiane e la Federazione Italiana Dama. Nel presente 
comunicato ufficiale troverete le modalità della convenzione.  
 

COMUNICAZIONI	  DEL	  COMITATO	  REGIONALE	  
	  

1. NORMATIVA	  SPORTIVA	  ANTIDOPING.	  
	  
Le	   Norme	   Sportive	   Antidoping	   (NSA)	   costituiscono	   le	   uniche	   norme	   nell’ambito	  
dell’ordinamento	  sportivo	  italiano	  che	  disciplinano	  la	  materia	  dell’antidoping	  e	  le	  condizioni	  
cui	  attenersi	  nell’esecuzione	  dell’attività	  sportiva.	  	  
Le	   FSN,	   le	   DSA,	   gli	   Enti	   di	   Promozione	   Sportiva	   (EPS)	   –	   fatte	   salve	   per	   questi	   ultimi	   le	  
specificità	  previste	  dalle	  NSA	  –	  le	  Leghe,	  le	  Società	  e	  tutti	  gli	  altri	  organismi	  sportivi	  comunque	  
denominati	  ricadono	  nella	  giurisdizione	  di	  NADO	  Italia	  –	  Organizzazione	  nazionale	  antidoping	  
(www.nadoitalia.it)	   e	   sono	   tenuti	   a	   rispettare	   le	   disposizioni	   delle	  NSA	   e	   a	   collaborare	   con	  
NADO	  Italia	  nell’attuazione	  del	  programma	  antidoping.	  
Gli	   Atleti	   ed	   il	   Personale	   di	   supporto,	   in	   virtù	   della	   loro	   affiliazione,	   tesseramento,	  
accreditamento	   o	   comunque	   della	   loro	   appartenenza	   alle	   suddette	   organizzazioni	   o	  
partecipazione	   a	   manifestazioni	   sportive,	   hanno	   l’obbligo	   di	   conoscere	   e	   rispettare	   le	   NSA	  
quale	  condizione	  indispensabile	  per	  la	  partecipazione	  alle	  attività	  sportive.	  	  
La	  versione	  aggiornata	  delle	  Norme	  sportive	  antidoping,	  entrata	  in	  vigore	  a	  far	  data	  dal	  
19	  ottobre	  2017,	  è	  consultabile	  sul	  sito	  regionale	  www.pgsicilia.it	  nella	  sezione	  dedicata	  alla	  
tutela	  sanitaria.	  
	  

	  
2. CORSO	  ALLENATORI	  PGS	  DI	  SECONDO	  LIVELLO.	  
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Il	  corso	  per	  allenatori	  di	  secondo	  livello	  Pgs	  si	  terrà	  a	  Catania,	  sede	  del	  comitato	  regionale	  
–	  via	  dei	  Salesiani,	  2,	  dal	  17	  novembre	  al	  3	  dicembre	  2017.	   Il	  corso	  è	  stato	  attivato	  per	  la	  
sola	  disciplina	  del	  calcio	  a	  cinque.	  	  
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.	  
	  
Di	  seguito,	  si	  pubblicano	  le	  informazioni	  relative	  alla	  composizione	  dell’equipe,	  il	  programma	  
dei	  moduli	  formativi	  e	  il	  calendario	  delle	  lezioni.	  
	  
	  
	  
	  

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	  
	  
	  

DOCENTI	  FORMATORI	  	  
	  

DOCENTE	  	   MATERIA	  	   QUALIFICA	  	  

GENNARO	  ANTONINO	  	   DIRETTORE	  	  DEL	  CORSO	  	   DIRETTORE	  TECNICO	  
REGIONALE	  	  

DI	  BELLA	  GIOVANNI	  	   METODOLOGIA	  	   DOCENTE	  SCIENZE	  MOTORIE	  
ISEF	  

ZINNA	  IVAN	  	   TECNICA	  CALCIO	  A	  5	  	   FORMATORE	  FIGC	  	  
PASSANTINO	  CLAUDIO	   PSICOLOGIA	  	   PSICOLOGO	  	  
CALABRETTA	  ANGELO	   FISIOLOGIA	   MEDICO	  	  	  

SR	  SCIBETTA	  FRANCESCA	  	   PROPOSTA	  ASSOCIATIVA	  	   REFERENTE	  REGIONALE	  FMA	  	  
DON	  FRUSTERI	  ENRICO	  	   PROPOSTA	  ASSOCIATIVA	   REFERENTE	  REGIONALE	  SdB	  
SIRAGUSA	  MAURIZIO	  	   ORDINAMENTO	  SPORTIVO	  	   DOCENTE	  SRdS	  Sicilia	  	  
	  
	  

CALENDARIO	  DEGLI	  INCONTRI	  
	  

GIORNO	   09.00	   10.00	   11.00	   12.00	   16.00	   17.00	   18.00	   19.00	  

VE	  17/11	   	  
Metodologia	  
Insegnament

o	  

Metodologia	  
Insegnament

o	  

Metodologia	  
Insegnamento	  

Metodologia	  
Insegnamento	  
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SA	  18/11	   TECNICA	   TECNICA	   TECNICA	   TECNICA	   Metodologia	  
Insegnamento	  

Metodologia	  
Insegnament

o	  
TECNICA	   TECNICA	  

DO	  19/11	   PSICOLOGI
A	  

PSICOLOGI
A	  

PSICOLOGI
A	  

Metodologi
a	  

Allenament
o	  

Metodologia	  
Allenament

o	  

Metodologia	  
Allenament

o	  
TECNICA	   TECNICA	  

VE	  24/11	   	   PROPOSTA	  
CULTURALE	  

PROPOSTA	  
CULTURALE	   TECNICA	   TECNICA	  

SA	  25/11	   FISIOLOGI
A	  

FISIOLOGI
A	   TECNICA	   TECNICA	   PROPOSTA	  

ASSOCIATIVA	  
PROPOSTA	  
ASSOCIATIVA	  

Metodologia	  
Allenamento	  

Metodologia	  
Allenamento	  

DO	  26/11	   PSICOLOGI
A	  

PSICOLOGI
A	  

PSICOLOGI
A	  

Metodologi
a	  

Allenament
o	  

Metodologia	  
Allenament

o	  

Metodologia	  
Allenament

o	  
TECNICA	   TECNICA	  

VE	  01/12	   	   TECNICA	   TECNICA	   Metodologia	  
Allenamento	  

Metodologia	  
Allenamento	  

SA	  02/12	  
FISIOLOGI

A	  
FISIOLOGI

A	   TECNICA	   TECNICA	   Metodologia	  
Insegnamento	  

Metodologia	  
Insegnament

o	  
Metodologia	  
Insegnamento	  

Metodologia	  
Insegnamento	  

DO	  03/12	  

Metodologi
a	  

Allenament
o	  

Metodologi
a	  

Allenament
o	  

ORDINAMENTO	  
SPORTIVO	  

ORDINAMENTO	  
SPORTIVO	  

Metodologia	  
Allenament

o	  

Metodologia	  
Allenament

o	  

Metodologia	  
Insegnamento	  

Metodologia	  
Insegnamento	  

DO	  14/01	   ESAMI	  	  

 

COMUNICAZIONI	  DEI	  COMITATI	  PROVINCIALI	  
	  

COMITATO	  DI	  CALTANISSETTA:	  INCONTRO	  DIRIGENTI	  E	  ALLEDUCATORI.	  
il	  comitato	  provinciale	  PGS	  di	  Caltanissetta,	  riprendendo	  una	  vecchia	  tradizione,	  organizza	  un	  
incontro	   residenziale	  per	  allenatori	   e	  dirigenti.	   Il	   ritiro	   residenziale	   si	   terrà	  giorno	  18	  e	  19	  
Novembre	   2017	   presso	   “Oasi	   di	   spiritualità	   don	   Bosco”	   c.da	   Montagna	   Gebbia	   a	   Piazza	  
Armerina.	   Il	   corso	   è	   stato	   fortemente	   voluto	   per	   dare	   ai	   nostri	   alleducatori	   e	   dirigenti	   un	  
momento	  di	  incontro,	  condivisione	  e	  formazione	  sportiva	  e	  pastorale.	  	  
Le	   modalità	   di	   iscrizione	   e	   partecipazione	   sono	   consultabili	   nella	   sezione	   del	   Comitato	   di	  
Caltanissetta	  del	  sito	  regionale	  www.pgsicilia.it	  .	  
	  
COMITATO	  DI	  CATANIA:	  CORSO	  OPERATORI	  B.L.S.D.	  .	  

Il	   Comitato	   Provinciale	   di	   Catania	   indice	   il	   corso	   Esecutore	   BLSD	   che	   si	   terrà	   sabato	   18	  
novembre	   2017	   dalle	   14.30	   alle	   19.00	   presso	   la	   sede	   del	   Comitato	   Provinciale	   in	   Via	   dei	  
Salesiani,	  2.	  
Le	  schede	  di	  partecipazione	  sono	  scaricabili	  dal	  comunicato	  ufficiale	  n.	  11	  del	  comitato	  etneo.	  
	  
COMITATO	  DI	  MESSINA:	  CORSO	  OPERATORI	  B.L.S.D.	  .	  

Il	   Comitato	   Provinciale	   di	   Messina	   indice	   il	   corso	   Esecutore	   BLSD	   che	   si	   terrà	   sabato	   2	  
dicembre	   2017	   dalle	   15.00	   alle	   19.00	   presso	   l’istituto	   FMA	   di	   Barcellona	   P.G.	   –	   via	   Regina	  
Margherita,	  22.	  
Le	  modalità	  di	  partecipazione	  sono	  consultabili	  sul	  sito	  www.pgsmessina.it	  .	  
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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	  l’11	  novembre	  2017.	  	  	  
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
 
CAMPIONATO INTERPROVICNIALI 2017/18 
Care associazioni, diamo il via ai nostri campionati interprovinciali. Ogni anno diventa 
sempre più difficile accordare le esigenze, ma nello spirito del far crescere i nostri 
ragazzi, ci proviamo a trovare le giuste soluzioni più vicine a voi.  
Purtroppo, molte associazioni non leggono i comunicati ufficiali, strumenti di 
comunicazione ufficiale tra il comitato e le associazioni. La mancanza di lettura porta 
alla non conoscenza dei tempi tecnici per espletare le attività, informazioni utili per la 
stagione, avvisi importanti. Chiedo alle associazioni di essere più attivi da questo punto 
di vista e ricordo che le ufficialità del comitato passa dalla pubblicazione ufficiale 
nell’albo del comunicato, dall’invio per e-mail e dalla pubblicazione sul nostro sito di 
riferimento: www.pgscaltanissetta.weebly.com  
Cercheremo di tenere sempre aggiornato il sito con i risultati. 
Ricordo che lo strumento di messaggistica istantanea (Whatsapp) è un buon strumento 
di comunicazione, ma non è l’ufficializzazione di un’informazione da parte del comitato 
provinciale . Inoltre, sproniamo le associazione, e in special modo chi pratica sport con 
i più piccoli, ad essere sempre presenti e prender parte sino alla fine alle nostre 
attività e concentramenti/feste mensili. 
                    Direttore Tecnico 
                                                                                         (Cesare Calabrò) 
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RITIRO RESIDENZIALE ALLEDUCATORI E  DIRIGENTI 
 
Si comunica che a causa della mancata iscrizione da parte di tutte le associazioni 
affiliate al comitato provinciale di Caltanissetta, l’incontro residenziale per allenatori 
e dirigenti che si sarebbe tenuto giorno 18 e 19 Novembre 2017 presso “Osasi di 
spiritualità don Bosco” c.da Montagna Gebbia a Piazza Armerina, viene annullato. 
 
ASSOCIAZIONI ISCRITTI PER I CAMPIONATI PROVINCIALE ANNO 
SPORTIVO 2017/18. 
 
Nella Tabella sottostante troverete tutte le associazioni iscritte ai campionati 
provinciali PGS Comitato Provinciale Caltanissetta – Agrigento –Enna. 
(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.	  	  
 
 
CALENDARI PER CATEGORIE E DISCIPLINA SPORTIVE ATTIVE PER L’ANNO 
SPORTIVO 2017/18. 
 

CALCIO A 5 
 
Categoria Mini 
(CAMPIONATI UFFICIALI NEI CONCENTRAMENTI FESTA) 
ASSOCIAZIONI ISCRITTE - ASD SPORT VILLAGE; 

- PGS VOLLEY STARS; 
- PGS VIGOR; 
- PGS ARDOR GELA; 
- SPORTING SAVIO GELA 

 
 
Categoria Propaganda 
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Categoria Under 15 
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Categoria Under 17 
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Categoria Libera Maschile 
 

 
 

 
 
 
Categoria Libera Femminile 
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VOLLEY 
 
Categoria Mini 
CAMPIONATI UFFICIALI NEI CONCENTRAMENTI FESTA) 
ASSOCIAZIONI ISCRITTE  

- PGS VOLLEY STARS; 
- PGS ARDOR GELA; 
- ASD POL. CANICATTI’ 

 
 
Categoria Propaganda 
(CAMPIONATI UFFICIALI NEI CONCENTRAMENTI FESTA) 
ASSOCIAZONE ISCRITTE - PGS VOLLEY STARS 
 
Categoria Under 16 Femminile – Under 18 Femminile – Under 18 Mista 
L’associazione Volley Stars Mazzarino è da intendersi Mista e non femminile. 
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Categoria Libera Maschile - Categoria Libera Mista 
 

 
 

 
 
CAMPI DI GIOCO, ORARI, RIFERIMENTI 
 

CATEGORIA ASSOCIAZIONE ORAR
IO 

INDIRIZZO IMPIANTO DI 
GIOCO 

REFERENTE 

PROPAGANDA 
CALCIO A 5 

DON BOSCO RIESI A 16,00 “DON ENRICO RUSSO” – Via 
FLORA sn RIESI 

RAGUSA 
380.7730533 

PROPAGANDA 
CALCIO A 5 

DON BOSCO RIESI B 16,00 “DON ENRICO RUSSO” – Via 
FLORA sn RIESI 

RAGUSA 
380.7730533 

PROPAGANDA 
CALCIO A 5 

PGS VOLLEY STARS   16,00 ORATORIO SALESIANO 
Viale Vitt. Emanuele, 51 - 
MAZZARINO 

Sr. Maria 
393.5912592 

PROPAGANDA 
CALCIO A 5 

ASD VIRTUS Marte
di 
16,00 
Gioved
ì  
18,00 

PALESTRA LICEO 
SCIENTIFICO 
Via L. Enaudi 
RIESI 

LO GrASSO 
392.4127234  

PROPAGANDA 
CALCIO A 5 

ASD NUOVA 
PETILIANA 

Marte
dì 
17,30 
Vener
dì 
18,00 

“M. D. CARVELLO” 
CAMPO snc – Delia 

GENOVA 
3891004803 

PROPAGANDA 
CALCIO A 5 

PGS ARDOR 
PIETRAPERZIA 

Lunedì 
16,30 
Gioved
ì 

“SPORT VILLAGE” 
C.da Portella Di Matteo – 
Pietraperzia  

AMICO 
338.6282518 
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16,30 
UNDER 15 
CALCIO A 5 

ASD VIRTUS Marte
di 
16,00 
Gioved
ì  
18,30 

PALESTRA LICEO 
SCIENTIFICO 
Via L. Enaudi 
RIESI 

LO GrASSO 
392.4127234  

UNDER 15 
CALCIO A 5 

PGS VOLLEY STARS   16,00 ORATORIO SALESIANO 
Viale Vitt. Emanuele, 51 - 
MAZZARINO 

Sr. Maria 
393.5912592 

UNDER 15 
CALCIO A 5 

ASD SPORT VILLAGE 16,30 “SPORT VILLAGE” 
C.da Portella Di Matteo – 
Pietraperzia  

Scaletta 
328.5907182 

UNDER 15 
CALCIO A 5 

PGS VIGOR  15,30 “Pala Peppe Maira” 
via Madre Angelica Callari, 1– 
San  Cataldo 

Pirrera 
327.7433699 

UNDER 15 
CALCIO A 5 

ASD NUOVA 
PETILIANA 

17,30 “M. D. CARVELLO” 
CAMPO snc – Delia 

GENOVA 
3891004803 

UNDER 17  
CALCIO A 5 

PGS VIGOR  15,30 “Pala Peppe Maira” 
via Madre Angelica Callari, 1– 
San  Cataldo 

Pirrera 
327.7433699 

UNDER 17  
CALCIO A 5 

ASD NUOVA 
PETILIANA 

18,30 “M. D. CARVELLO” 
CAMPO snc – Delia 

GENOVA 
3891004803 

UNDER 17  
CALCIO A 5 

SPORTING SAVIO 19,00 “PALA  DON BOSCO” 
Via Napoli - Gela 

DON Filippo 
349.6382430 

UNDER 17  
CALCIO A 5 

PGS VEDETTE 18,00 “Istituto Maria Ausiliatrice” 
Via Misteri, 84 San Cataldo 

SR. Assunta 
333.8596205 

UNDER 17  
CALCIO A 5 

ASD SPORT VILLAGE 16,30 “SPORT VILLAGE” 
C.da Portella Di Matteo – 
Pietraperzia  

Scaletta 
328.5907182 

LIBERA 
CALCIO A 5 

PGS VIGOR 21,00 “Pala Peppe Maira” 
via Madre Angelica Callari, 1– 
San  Cataldo 

Pirrera 
327.7433699 

LIBERA 
CALCIO A 5 

ORATORIO OREB 20,30 “Campetto Oreb” 
Via Giulio Cesare (località 
Bonocore) - Portoempedocle 

Ruvio 
320.1827665 

LIBERA 
CALCIO A 5 

PGS CONCORDIA 20,00 Istituto  Maria Ausliatrice 
Via Belvedere, 9 - Agrigento 

Isituto 
0922.403193 

LIBERA 
CALCIO A 5 

POLISPORIVA IBLEA 11,00 “Campo sportivo comunule 
Tre torri” 
Viale Giglia – Campobello di 
Licata 

Parla 
334.6758335 
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LIBERA 
CALCIO A 5 

PGS ARDOR 20,00 “SPORT VILLAGE” 
C.da Portella Di Matteo – 
Pietraperzia  

AMICO 
338.6282518 

LIBERA FEMM. 
CALCIO A 5 

ASD AL-QATTA’ 
SPORTING CLUB 

20,30 “Oratorio Don Bosco” 
Via A. Casella 1/C (Rione 
Rovitelli) - Canicattì 

Cesare 
347.5623565 

LIBERA FEMM. 
CALCIO A 5 

DON BOSCO 20,30 “DON ENRICO RUSSO” – Via 
FLORA sn RIESI 

RAGUSA 
380.7730533 

U/16 Femminile 
Volley 

OLYMPIA RIESI 11,00 “Palestra San Gisuppuzzo” 
ss Salvatore - Riesi 

Cirrito 
338.4464776 

 
U/18 Femminile 
Volley 

PGS ARDOR 18,00 “Palestra Liceo Classico 
Eschilo”  
Via Eritra - Gela 

Di Salvo 
349.4548950 

U/18 Mista 
Volley 

PGS VOLLEY STARS   16,00 PALESTRA COMUNALE 
Largo Madunnuzza - 
MAZZARINO 

Sr. Maria 
393.5912592 

U/18 Mista 
Volley 

ORATORIO OREB 18,30 “Palestra L. Rizzo” 
Via Giulio Cesare (località 
Bonocore) - Portoempedocle 

Ruvio 
320.1827665 

LIBERA MISTA 
Volley 

ASD AL-QATTA’ 
SPORTING CLUB 

21,00 “Pala Saetta e livatino” 
Via San Domenico - Canicattì 

Agostino 
328.6561408 

LIBERA MISTA 
Volley 

ORATORIO OREB 20,30 “Palestra L. Rizzo” 
Via Giulio Cesare (località 
Bonocore) - Portoempedocle 

Ruvio 
320.1827665 

LIBERA 
MASCHILE 
Volley 

ORATORIO OREB 20,30 “Palestra L. Rizzo” 
Via Giulio Cesare (località 
Bonocore) - Portoempedocle 

Ruvio 
320.1827665 

 
NORME  E REGOLAMENTO GENERALE PROVINCIALE - CALCIO A 5 E VOLLEY 

 
TESSERAMENTI E ISCRIZIONI CAMPIONATI 

1)  La stagione sportiva PGS inizia l’1 settembre  e termina il 31 di agosto dell’anno 
successivo. 

 
2) Ogni Società può partecipare ai campionati provinciali con più squadre per ogni 

singola categoria. In tal caso deve presentare al Comitato Provinciale l'elenco 
degli atleti facenti parte di ogni singola squadra, facendo divieto di scambiare 
gli atleti tra le due o più squadre iscritte al campionato della medesima 
categoria. L’elenco viene fornito alla prima gara utile al direttore di gara.       

Solo nelle fasi finali sarà possibile schierare qualsiasi atleta 
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3) Gli atleti, per poter partecipare alle attività sportive, dovranno essere 
tesserati in data antecedente a quella della prima gara alla quale prendono 
parte, secondo quanto previsto dalle norme di tesseramento PGS.   L'atleta 
rimarrà vincolato alla società per l'intera stagione sportiva 

 
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 

 
 
 
DISTINTE E RICONOSCIMENTI 

1) Le distinte degli atleti partecipanti alla gara in triplice copia, complete in ogni 
loro parte e i documenti d’identità dei giocatori e dei dirigenti inseriti in 
distinta IN ORIGINALE, dovranno essere consegnati all'arbitro almeno 20' 
prima dell'inizio della gara.  

2) Le distinte che verranno così distribuite: la prima sarà riconsegnata alla 
squadra, la seconda copia verrà consegnata alla squadra avversaria, una copia 
rimane all’arbitro. 

3) Oltre alle distinte dovranno essere consegnati i tabulari dei tesseramenti 
estratti dalla piattaforma online, pena il non riconoscimento della 
squadra. 

4) 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 
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ammessi in campo solo se iscritti nell'elenco ufficiale consegnato all'arbitro e 
se muniti di regolare iscrizione P.G.S. 

 
TEMPI DI ATTESA E DI GIOCO  
 

1) Il tempo massimo di attesa è fissato in un tempo o in un set di gioco. 
2) Le partite di CALCIO A 5 si svolgeranno in due tempi di:  

2.1) Under 15= 20 min. 
2.2) Under 17=20 min. 
2.3) Libera = 30 min.  (25’ femminile). 
 

3) Le partite di PALLAVOLO si svolgeranno nel seguente modo: 
Nelle fasi provinciali e regionali le gare si giocano, in tutte le categorie, al meglio 
dei tre set su cinque. Nelle fasi regionali a concentramento e nelle finali nazionali 
le gare si giocano, in tutte le categorie al limite dei 2 set vinti su 3, giocando i 
primi due set al 25° punto e l’eventuale terzo set al 15° punto. Le gare si disputano 
con la formula del rally – point system. Per ogni azione vinta viene assegnato un 
punto, sia che l’azione venga vinta dalla squadra al servizio sia che venga vinta da 
quella in ricezione. In questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra 
acquisisce anche il diritto a servire ruotando di una posizione in senso orario. Nei 
primi quattro set vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno 
2 punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non 
conquista i 2 punti di vantaggio, senza limiti di punteggio (26/24, 27/25, …). A 
parità di set vinti, 2-2, il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti con uno scarto di 
almeno 2 punti, senza limiti di punteggio (16/14, 17/15, …). 
 

ABBIGLIAMENTO DI GIOCO 
 

1) Ogni squadra è obbligata a presentarsi in campo con la stessa divisa, fatta 
eccezione che per il portiere che dovrà indossare una divisa identificativa 
uguale per tutti i giocatori. In ogni divisa è obbligatoria la numerazione che 
dovrà corrispondere al giocatore iscritto in distinta. 

2) Qualora le società abbiano maglie di colore uguale o simile, spetta alla squadra 
ospitante cambiare la propria maglia o indossare le casacche. 
 

PALLONI DI GIOCO 
1) La squadra ospitante è obbligata a mettere a disposizione dell’Arbitro due 

palloni efficienti e regolamentari. La squadra ospitata che dovesse ricevere un 
pallone per l’allenamento pre-gara sarà responsabile dell’uso del pallone dal 
momento della consegna sino alla fine della gara. Per il calcio a 5 il pallone dovrà 
essere di misura n. 4 a rimbalzo ridotto. Per la categoria mini e propaganda il 
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pallone dovrà essere un n. 4 a rimbalzo normale. Per la disciplina del volley il 
pallone dovrà essere misura n. 5. 

 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

1) Nelle fasi provinciali, per ogni partita, verranno assegnati:  
a) 3 punti alla squadra vincente per 3 – 0 o a tavolino;  
b) 3 punti alla squadra vincente per 3 – 1;  
c) 2 punti alla squadra vincente per 3 – 2;  
d) 1 punto alla squadra perdente per 2 – 3;  
e) 0 punti alla squadra perdente per 1 – 3 / 0 – 3.  
 

2) Nelle fasi a concentramento e regionali, per ogni partita, verranno assegnati:  
a) 3 punti alla squadra vincente sul campo o a tavolino;  
b) 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1 – 2. 
 

3) 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. 

 
CLASSIFICA DISCIPLINA 

 
 

TABELLA PUNTEGGI CLASSIFICA DISCIPLINA CALCIO A 5 – PALLAVOLO 
 

ATLETI PENALIZZAZIONI 

Tre ammonizioni accumulate dall’intera 
squadra (da uno stesso giocatore o da 
giocatori distinti)  

Punti 0.1 

Ad ogni ammonizione successiva le 
prime tre  

Punti 0.1 

Ammonizione con diffida Vale  n° 2 ammonizioni da sommare alle 
ammonizioni  totali comminate  

Squalifica per somma di ammonizioni Vale n° 3 ammonizioni da sommare alle 
ammonizioni totali comminate alla 
squadra 

Squalifica a seguito di espulsione dal per 
doppia ammonizione 

Punti 0.2 per ogni giornata 
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Squalifica a seguito di espulsione dal campo  
 
Diretta  

Punti 0.5 per ogni giornata 
 
Punti 1 ogni 15 gg. o frazione per 
squalifica a tempo 

DIRIGENTI  

Ammonizione Punti 0.3 

Ammonizione con diffida Punti 0.5 

Squalifica Punti 1.0 per ogni giornata Punti 1.5 
ogni 15 gg. o frazione per squalifica a 
tempo 

SOCIETA’  

Ammonizione Punti 0.5 

Ammonizione con diffida Punti 1.0 

Ammenda Punti 1.0 

Squalifica del campo Punti 1.5 per ogni giornata 

mancata presentazione in campo e punizione 
sportiva della sconfitta a tavolino 

Punti 2.0 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino 
per posizione irregolare di giocatore o di 
tesseramento 

Punti 3.0 

 
Per il calcolo legato alla classifica finale, le penalizzazioni sopra riportate devono 
essere detratte dalla classifica tecnica 
 
 
CALENDARI E SPOSTAMENTI GARA 
 

1) Le gare si disputeranno secondo i calendari stabiliti dalla commissione tecnica 
provinciale.  

2) Le Società non potranno apportare variazioni alcune agli stessi.  
3) Qualora una Società avesse necessità di spostare il giorno o l'orario di una 

gara, dovrà essere prodotta per mezzo email alla segreteria del Comitato 
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Provinciale, la seguente documentazione (5 giorni prima della data stabilita per 
la gara):  
a) Modulo di richiesta spostamento gara compilata dalla squadra 

richiedente e indicante i motivi validi per cui si chiede lo spostamento 
e la data in cui si  propone il recupero; 

b) Modulo di Accettazione Spostamento compilato dalla squadra 
avversaria. 

Le due associazione nei moduli dovranno indicare una data comune per il 
recupero della gara posticipata. il comitato provinciale provvederà ad accettare 
o meno la  nuova data concordata fra le parti per il recupero della gara. La gara 
in oggetto non potrà più essere posticipata se non per avverse condizioni 
meteorologiche opportunamente verificate. 

 
4) Gli spostamenti gara per condizioni meteo avverse dovranno esser comunicati 

entro e non oltre le ore 14:00 del giorno stesso della gara mezzo email alla 
segreteria del Comitato Provinciale e via massaggio whatsapp al responsabile 
arbitri (per le gare ove è prevista la presenza dell’arbitro) al numero 
3931600959 o nel gruppo delle società provinciali (PGS COMITATO E 
SOCIETA’). 

N.B : non verranno presi in considerazione spostamenti non pervenuti secondo 
le precedenti modalità o concordati in piena autonomia decisionale senza 
interpellare il Comitato Provinciale, pena l’annullamento della gara .Ogni gara 
posticipata sarà resa ufficiale da una circolare o comunicato che verrà 
pubblicato e affisso all’albo al primo giorno utile. 
Si rende noto che qualora le due associazione non trovassero una data comune 
per il recupero della gara posticipata, il comitato provinciale disporrà una 
nuova data per il recupero della gara. Tale data di gara non potrà più essere 
posticipata se non per avverse condizioni meteorologiche opportunamente 
verificate  
 
RINUNCE AI CAMPIONATI PROVINCIALI. 
Le rinunce ai campionati, da questo comunicato in poi, sono penalizzate da un costo 
di € 50,00 (Cinquanta/00). 
 
MULTE STAGIONE SPORTIVA 2017/18 
 
E’ disposto che per la mancata presentazione alla gara, viene comminata una multa 
di € 10,00 (per ogni gara non disputata) e -1 punto in classifica disciplina per gara 
disertata. L’inadempienza ai pagamenti alle multe farà scattare la sanzione di non 
poter disputare gare della categoria e sport multato. Inoltre, la squadra 
inadempiente, anche se di diritto, non verrà presentata al comitato Regionale 
Sicilia PGS per partecipare alle fasi regionali “Pigiessiadi 2018” presso Athena 
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resort. 
 
 

RECLAMI E RICORSI  
sono disciplinati dal Regolamento di disciplina e giustizia sportiva (vedi nel sito 
www.pgsicilia.it). Tasse stabilite per la corrente stagione sportiva: 
 

LIVELLO TASSA RECLAMO TASSA RICORSO 
Provinciale 30,00 30,00 
Regionale 55,00 55,00 
Nazionale 105,00 105,00 

 
ARBITRI 
Gli arbitraggi verranno garantiti dal Comitato Provinciale la disciplina sportiva del 
CALCIO A 5 dalla categoria U/15 a quella Libera. 
 
In caso di assenza del direttore di gara per giustificato motivo o nelle gare in cui 
non è contemplata la figura del direttore di gara, trascorso il termine di attesa, si 
procederà come segue: 
 
PALLAVOLO: 
Dirigeranno l'incontro gli allenatori o dirigenti presenti delle rispettive squadre  
(1° arbitro allenatore o dirigente squadra ospite) 
 
CALCIO A 5     
Dirigerà l'incontro il dirigente o l'allenatore della squadra ospite. 
 
TRASMISSIONE DEI REFERTI ARBITRALI 
Sarà cura della Società ospitante, nel caso in cui non sia presente l’arbitro, 
trasmettere entro le 24 ore successive alla gara all’email della Segreteria del 
Comitato:  

1) Il referto arbitrale (Allegato al presente comunicato); 
2) Copia delle distinte di entrambe le squadre; 
3) Copia dei tabulati delle iscrizioni di entrambe le squadre. 

 
Le Società sono obbligate a trasmettere al termine dell’incontro, 
indipendentemente dalla presenza dell’arbitro, a mezzo messaggio whatsapp: il 
risultato della gara specificando (sport, categoria, data incontro, nome squadre 
così come da calendario, presenza di ammonizioni o espulsi). 
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NULLA OSTA PER MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI, NAZIONALI E 
REGIONALI 
Le società interessate a partecipare a manifestazioni internazionali, nazionali o 
regionali, promosse e organizzate da altri comitati regionali PGS, dovranno, richiedere 
il nulla osta al Comitato regionale Sicilia. La concessione del nulla osta è subordinata 
alla partecipazione ai campionati regionali e provinciali indetti dai comitati territoriali 
di appartenenza. 
 
NORME NON CONTEMPLATE 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, le Società dovranno osservare 
tutte le norme statutarie e regolamentari della P.G.S. e, per quanto non in contrasto 
con esse, i regolamenti delle FSN. 
 
Il Comitato Regionale delle P.G.S. della Sicilia declina ogni responsabilità per 
quanto potrà accadere a persone e a cose prima, durante e dopo le gare, salvo 
quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera PGS. 
 
REGOLAMENTO SPORTIVO 
Il regolamento sportivo delle discipline sportive da applicarsi ai campionati provinciali 
e alle Pigiessiadi regionali può essere consultato sul sito www.pgsicilia.it nella sezione 
regolamenti.  
 
AUXILIUM CUP 
All’Auxilium Cup prenderanno parte tutte le associazioni sportive che fanno parte dei 
Campionati Provinciali ufficiali del Comitato di Caltanissetta. 
La manifestazione si svolgerà nel periodo di aprile, con delle fasi ad eliminazione 
diretta o di andata e ritorno a seconda della Categoria, per finire con la fase finale. 
La finalissima verrà disputata il 29 aprile durante la festa di chiusura. 
La squadra prima classificata del Campionato provinciale PGS andrà direttamente alla 
finalissima provinciale. 
La squadra vincitrice dell’Auxilium Cup riceverà una coppa e avrà la possibilità di 
essere presentata per la categoria di appartenenza agli eventuali “ripescaggi” per il 
Comitato di Caltanissetta per le fasi regionali 2018 che si svolgeranno presso 
L’Athena Resort. 
 
PREMIAZIONE FASI PROVINCIALI E AUXILIUM CUP 
Sia per i Campionati Provinciali che per l’Auxilium Cup è prevista una premiazione. 
I Campionati Provinciali vedranno la squadra vincitrice detenere la coppa di 1° 
Classificata del Campionato Provinciale e quindi accedere alle fasi Regionali senza 
bisogno di nessun invito o ripescaggio, mentre per la vincitrice dell’Auxilium Cup oltre 
a ricevere la coppa, se ce ne fosse la possibilità, sarà presentata al comitato 
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Regionale Sicilia per prendere parte ai ripescaggi per le fasi regionali 2018 che si 
svolgeranno presso L’Athena Resort. 
Qualora la vincente dell’Auxilium Cup fosse concomitante con la vincente del 
Campionato Provinciale potrà accedere ai ripescaggi la seconda classificata 
dell’Auxilium Cup. 
 
	  

REGOLAMENTI PER L’ACCESSO ALLE FASI FINALI REGIONALI “PIGIESSIADI 
2018”. 
 
Si rende noto che potranno partecipare, di diritto, alle fasi regionali ad Athena 
Resort alle “Pigiessiadi 2018” SOLO ED ESCLUSIVAMENTE le associazioni sportive 
che prendono parte ai campionati ufficiale organizzati dal comitato provinciale di 
Caltanissetta.  
I campionati ufficiali organizzati dal comitato provinciale di Caltanissetta per il calcio  
a 5 sono: Mini (Attività campionati all’interno del concentramento), Propaganda, Under 
15, Under 17, Libera Femminile, Libera Maschile. Per il Volley i campionati ufficiali 
organizzati sono: Mini (campionati all’interno dei concentramenti), Propaganda 
(campionati all’interno dei concentramenti), Under 16 Femminile, Under 18 Femminile, 
Under 18 Mista, Libera Maschile, Libera Mista. 
Inoltre, si porta a conoscenza che tutte le associazioni che partecipano ai campionati, 
prenderanno parte senza costi aggiuntivi alla “AUXILIUM CUP” (Vedi regolamento). La 
finale si terrà per la festa di chiusura il 29 Aprile 2018. Nel giorno della festa di 
chiusura anno verranno premiati i vincitori del campionato ufficiale e i vincitori 
dell’AUXILIUM CUP. Le associazioni che vinceranno l’ AUXILIUM CUP, hanno la 
possibilità di essere inserita nella lista di “ripescaggio” per poter partecipare come 
“seconda squadra del comitato di Caltanissetta” alle fasi regionali “PIGIESSIADI 
2018”. 
 
 
TASSE GARE.  
 
Il comitato provinciale PGS ha deliberato che dalla categoria under 15 alla categoria 
Libera sarà predisposta una tassa 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 di € 7,50 (sette/cinquanta) per gara, deve essere 
pagata dopo la calendarizzazione dei campionati La tassa verrà versata tramite IBAN 
Bancario a Comitato prov.le PGS coordinate bancarie IT 29 H 05034 16700 
000000002220. 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. 
 



 22 

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 

CATEGORIA SPORT NUMERO 
GARE 

TASSA GARA 

ASD VIRTUS UNDER 15 CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 
PGS VOLLEY STARS UNDER 15 CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

ASD SPORT VILLAGE UNDER 15 CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 
PGS VIGOR UNDER 15 CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

ASD NUOVA 
PETILIANA 

UNDER 15 CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

PGS VIGOR UNDER 17 CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 
ASD NUOVA 
PETILIANA 

UNDER 17 CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

SPORTING SAVIO UNDER 17 CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 
ASD SPORT VILLAGE UNDER 17 CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

PGS VIGOR LIBERA 
MASCHILE 

CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

ORATORIO OREB LIBERA 
MASCHILE 

CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

PGS ARDOR 
PIETRAPERZIA 

LIBERA 
MASCHILE 

CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

PGS CONCORDIA LIBERA 
MASCHILE 

CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

ASD CAMPOBELLO LIBERA 
MASCHILE 

CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

ASD AL-QATTA’ 
SPORTING CLUB 

LIBERA  
FEMMINILE 

CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

PGS DON BOSCO 
RIESI 

LIBERA 
FEMMINILE 

CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

 
TOTALE TASSE GARE PER ASSOCCIAZIONE 
 
ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA 
NUMERO GARE IN TOTALE TASSA GARA 

ASD VIRTUS 8 € 60,00 (sessanta/00) 
PGS VOLLEY STARS 8 € 60,00 (sessanta/00) 

ASD SPORT VILLAGE 16 € 120,00 (centoventi/00) 
PGS VIGOR 16 € 180,00 (centottanta/00) 

ASD NUOVA 
PETILIANA 

8 € 120,00 (centoventi/00) 

ORATORIO OREB 8 € 60,00 (sessanta/00) 
PGS ARDOR 

PIETRAPERZIA 
8 € 60,00 (sessanta/00) 
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PGS CONCORDIA 8 € 60,00 (sessanta/00) 
POLISPORTIVA 

IBLEA 
8 € 60,00 (sessanta/00) 

ASD AL-QATTA’ 
SPORTING CLUB 

8 € 60,00 (sessanta/00) 

PGS DON BOSCO 
RIESI 

8 € 60,00 (sessanta/00) 

 
 
RICHIESTA DI ARBITRAGGIO NELLE GARE DI CALCIO A 5 NON PREVISTE. 
 
Si porta a conoscenza delle associazioni sportive che è possibile richiedere a codesto 
comitato provinciale la presenza del direttore di gara nelle partite ove non ne sia 
contemplata la direzione arbitrale. 
Per richiedere la figura arbitralel’associazione dovrà inviare una e-mail alla segreteria 
del comitato 5 giorni prima della gara. 
Alla ricezione della richiesta la direzione tecnica stabilirà la designazione disponibile 
più economica e verranno comunicati gli estremi per il pagamento della direzione 
arbitrale. L’intera quota sarà a carico dell’associazione richiedente effettuando 
l’accredito tramite IBAN Bancario a Comitato prov.le PGS coordinate bancarie IT 
29 H 05034 16700 000000002220. Il costo dell’arbitraggio dovrà essere calcolato 
seguendo la tabella di riferimento. 
DIARIA GIORNALIARA (1 GARA) € 15,00 (quindici/00) 
RIMBORSO CHILOMETRICO € 0,20 (0/venti) per chilometro percorso 

andata e ritorno. 
 
TABELLA DISTANZA CHILOMETRICA PER RIMBORSO ARBITRI 
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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;  
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;  
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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.	  	  
 
 
 
 
 
 
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. 
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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      IL PRESIDENTE 
           (Calabro’ Cesare)            (Mauro Di Pasquali) 

 
 

Pubblicato in Caltanissetta ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 11 Novembre 
2017. 
 


