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  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. 
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE  

 

Il 29 Ottobre u.s. presso il Don Orione di Palermo si è svolta la PGS Fest 

2017, 

manifestazione per festeggiare l’apertura dell’anno sportivo. 

Sentiti ringraziamenti da parte del Comitato Provinciale a tutti i partecipanti 

e collaboratori per la preziosa presenza all’evento. 

 

Sono indetti i Campionati Provinciali di Pallavolo, Pallacanestro e Calcio 

a5. 

Il Campionati di Pallavolo Mista categ. Libera inizierà giorno 28 Novembre 

2017 si allega copia al 

presente comunicato. 
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PRIMA DI OGNI PARTITA DI CAMPIONATO BISOGNERA’ 

PRESENTARE ALL’ARBITRO: 

1. distinta elenco atleti 

2. tabulato tesserati PGS 

3. ricevuta bonifico iscrizione e tasse gare 

4. documento d’identità valido di tutti gli iscritti a referto 

Non verrà consegnata copia cartacea dei referti di gara ma sarà consentito, 

a chi ne farà richiesta 

scattare fotografia allo stesso e visionarlo presso i locali della segreteria 

provinciale 

L’iscrizione al Campionato è stata stabilita in 30 euro a squadra 

Le tasse gara saranno di 8 euro a partita 

Iscrizioni e Tasse Gare possono essere versate esclusivamente tramite 

bonifico bancario sul 

seguente c/c: 

IBAN: IT 30 X 02008 04612 000102665280 

POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE COMITATO 

PROVINCIALE 

 

ORARI SEGRETERIA PROVINCIALE E CONTATTI   

 

 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  
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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 26/11//2017 
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