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Stagione Sportiva 2017/2018 

 
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE MESSINA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

CORSO ALLENATORI 1° LIVELLO 
(Qualifica  SNAQ - CONI: AIUTO ALLENATORE) 

 

Il Comitato Provinciale di Messina organizza il corso non residenziale di calcio a 5 e 
pallavolo (tre moduli per la durata complessiva di 45 ore) di primo livello da gennaio a 
marzo 2018 con sede a Barcellona P.G tenuto dall’equipe regionale di formazione, dove 
sarà sviluppato il programma didattico con una parte metodologica, una parte tecnica (per 
singole discipline sportive), una parte culturale-associativa (curata dai referenti regionali 
FMA e SDB). Al termine del corso si consegue la qualifica di Aiuto allenatore Pgs – qualifica 
S.N.A.Q. di primo livello. 
 

✓ Costo del corso regionale: euro 90,00.  
Il corso sarà attivato con un minimo di 20 partecipanti (almeno 10 per ciascuna disciplina). 
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
 
Tutte le domande di partecipazione dovranno essere effettuare utilizzando l’apposito 
modulo di iscrizione di cui in allegato, entro e non oltre il 20 dicembre 2017.   
La quota di iscrizione dovrà essere versata, non appena verrà ufficializzata l’organizzazione 
del corso, sul c/c del Comitato Provinciale PGS Messina n° 48525414 intestato a: 
Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato Provinciale di Messina.  
Causale: QUOTA ISCRIZIONE CORSO ALLENATORI 1° LIVELLO MESSINA.  
 
 

MODULI FORMATIVI 
 
 

Materie Moduli 

Metodologia 10 ore 

Psicologia 5 ore 

Medicina 4 ore 

Pigiessologia 2 ore 

Ordinamento sport 2 ore 

Tecnica sportiva 20 ore 

Esame 2 ore 

Totale 45 ore 

  

 

 

✓ Obbligatorietà di schierare in panchina tecnici qualificati. 
 
Si ricorda alle società che gli allenatori delle squadre partecipati alle fasi regionali del 
settore giovanile (dalla cat. Mini alla cat. Under 18) dovranno essere in possesso 
dell’apposito tesserino o documento equivalente, in corso di validità, attestante la 
partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione per allenatori PGS di secondo 
livello, ovvero, al corso integrativo per tecnici federali, se già in possesso di titolo 
equivalente rilasciato dalla federazione sportiva. Gli allenatori delle squadre partecipati alle 
fasi regionali del settore libera, dovranno essere in possesso dell’apposito tesserino o 
documento equivalente, in corso di validità, attestante la partecipazione, con esito positivo, 
al corso di formazione per allenatori PGS di primo livello, ovvero, al corso integrativo per 
tecnici federali, se già in possesso di titolo equivalente rilasciato dalla federazione sportiva. 
I suddetti allenatori dovranno avere svolto effettivamente la funzione di tecnico durante il 
campionato provinciale di riferimento. I suddetti allenatori dovranno avere svolto 
effettivamente la funzione di tecnico durante il campionato provinciale di riferimento. 
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CORSO PER ALLENATORI DI 1° LIVELLO 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

 

COGNOME E NOME 

 

nato a                          il                                residente a                                      via 

 

telefono                            e.mail 

 

associazione pgs                                                  città 

 

CHIEDE  
 
di partecipare al CORSO PER ALLENATORE DI PRIMO LIVELLO che si terrà a Messina  

 

 

Si allega copia del versamento della quota di partecipazione. 
 

 

 

__________________________ 
                    (firma) 

Visto del Presidente dell’Associazione locale 

 

__________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da trasmette a mezzo e-mail al seguente indirizzo: direttoretecnico@pgsmessina.it entro e non oltre il 20 
dicembre 2017.  

 

 

 

 

mailto:direttoretecnico@pgsmessina.it
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ORARI SEGRETERIA E CONTATTI  

COMITATO PROVINCIALE PGS MESSINA  

Via Vittorio Alfieri, 98 – S.Agata Militello (Me) – 98076 
www.pgsmessina.it– email: segreteria@pgsmessina.it 

Tel. / Fax 0941/721948  

 

 

 

UFFICIO  RESPONSABILE  POSTA ELETTRONICA  CELLULARE  

 

SEGRETERIA  
Riceve tutti i 

giorni dalle ore  
19.00 alle 20.00  

Dott.ssa SARA FEDERICA 

PERDICHIZZI  
segreteria@pgsmessina.it Tel. / Fax  

0941.721948  

PRESIDENZA  
Riceve il 

martedi dalle 

ore  
18.00 alle 19.00  

Prof. FRANCO SIRNA  presidente@pgsmessina.it 
 

3281356678  

DIREZIONE  
TECNICA  

Riceve il lunedì 

dalle ore  
18.00 alle 19.00  

Dott. SALVATORE NIBALI  direttoretecnico@pgsmessina.it 3472615195  
 

 

 
        IL DIRETTORE TECNICO                              IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE  

             ( Dott. SALVATORE NIBALI )                          (DOMENICO GRASSO )                       (Prof. FRANCO SIRNA) 

  

 
Pubblicato in S. Agata Militello ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 06 dicembre 

2017 

 

 

 
 


