
	  
	  

	  

 

 

 

 
	  

COMUNICAZIONI DAL CONI 
	  

Caro	  Presidente,	  
	  
il	  Consiglio	  Nazionale	  del	  CONI,	  con	  delibera	  del	  18	  luglio	  2017	  ha	  approvato	  le	  nuove	  norme	  che	  
regolano	  il	  funzionamento	  del	  registro	  delle	  società	  e	  delle	  associazioni	  sportive	  dilettantistiche.	  
	  
Le	  nuove	  regole	  sono	  state	  fissate	  per	  consentire	  al	  CONI	  di	  svolgere,	  con	  maggiore	  efficacia,	  il	  suo	  
prezioso	  ruolo	  di	  unico	  ente	  certificatore,	  garantendo	  che	  solo	  le	  associazioni	  e	  società	  che	  
svolgono	  attività	  sportiva	  dilettantistica	  possano	  usufruire	  dei	  benefici	  fiscali	  e	  previdenziali	  
riservati	  allo	  sport	  dal	  legislatore.	  
	  
Come	  potrai	  verificare,	  sono	  state	  introdotte	  una	  serie	  di	  novità	  finalizzate	  a	  porre	  al	  centro	  del	  
sistema	  sportivo	  l’associazione/società	  sportiva	  e	  l’attività	  svolta	  dalla	  stessa	  nell’ambito	  dei	  
programmi	  sportivi	  e	  di	  formazione	  approvati	  dagli	  organismi	  affilianti,	  semplificando	  
contestualmente	  la	  fase	  di	  iscrizione	  al	  registro	  che	  prevede	  che	  siano	  direttamente	  gli	  organismi	  
affilianti,	  e	  non	  più	  la	  singola	  associazione,	  ad	  effettuarla	  una	  volta	  conclusa	  la	  fase	  dell’affiliazione	  
e	  del	  tesseramento.	  
	  
A	  partire	  dal	  1	  Gennaio	  2018	  con	  la	  messa	  in	  esercizio	  del	  nuovo	  applicativo,	  tutte	  le	  utenze	  
attualmente	  attive	  non	  saranno	  più	  valide	  e,	  pertanto,	  il	  legale	  rappresentante	  di	  ogni	  singola	  
associazione/società	  sportiva,	  dovrà	  provvedere	  ad	  accreditarsi	  alla	  nuova	  piattaforma,	  per	  poter	  
accedere	  alla	  propria	  scheda	  e	  usufruire	  degli	  ulteriori	  servizi	  messi	  a	  disposizione	  dal	  registro	  
(inserimento	  rendiconto	  economico-‐finanziario,	  possibilità	  di	  redigere	  e	  stampare	  le	  ricevute	  
rilasciate	  agli	  associati/tesserati,	  etc.)	  
	  
Sarà	  sufficiente	  collegarsi	  all’indirizzo	  https://rssd.coni.it/	  	  e,	  seguendo	  le	  istruzioni,	  chiedere	  una	  
nuova	  utenza	  (username	  e	  password).	  Il	  nuovo	  login	  consentirà	  l’accesso	  alla	  sezione	  riservata	  del	  
Registro	  per	  verificare	  le	  informazioni	  esistenti,	  trasmigrate	  dall’attuale	  applicativo,	  stampare	  il	  
certificato	  di	  iscrizione	  nonché	  utilizzare	  le	  altre	  funzioni	  opzionali	  che	  saranno	  rese	  disponibili	  per	  
le	  asd/ssd.	  
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Le	  novità	  introdotte	  consentiranno	  al	  nostro	  mondo	  di	  ottenere	  un	  Database	  dello	  sport	  nazionale	  
completo	  e,	  alle	  singole	  associazioni/società	  sportive	  di	  poter	  dimostrare	  in	  sede	  di	  controlli	  da	  
parte	  dei	  soggetti	  istituzionali	  (Agenzia	  delle	  Entrate,	  SIAE,	  INPS)	  la	  loro	  reale	  natura	  sportivo-‐
dilettantistica.	  
	  
Confido	  dunque	  nella	  Tua	  massima	  e	  preziosa	  collaborazione	  affinché	  il	  Registro	  sia	  motivo	  di	  
vanto	  per	  l’intero	  sport	  italiano.	  

	  
Saluti	  sportivi	   	   	   	   	   	   	   	   	   Giovanni	  Malagò	  

	  

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
 

CONCENTRAMENTO FESTA MICRO E MINI – 26 NOVEMBRE MAZZARINO. 

Queste le squadre che hanno preso parte al concentramento/Festa di Mazzarino del 26 
Novembre 2017. 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CATEGORIA SPORT PARTECIPANTI 

ASD SPORT VILLAGE MINI CALCIO A 5 n. 10 ATLETI 
n. 3 DIRIGENTI 

ASD SPORTING SOCCER MICRO 
MINI 

CALCIO A 5 
CALCIO A 5 

n. 25 ATLETI 
n. 5 DIRIGENTI 

PGS VOLLEY STARS MINI A 
MINI B 
MINI C 
MINI 

CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
VOLLEY 

n.35 ATLETI 
n. 10 DIRIGENTI 

PGS ARDOR GELA MINI 
MINI 

CALCIO A 5 
VOLLEY 

n.13 ATLETI 
n. 4 DIRIGENTI 

PGS VIGOR MICRO 
MINI A 
MINIB 

CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
CALCIO A 5 

n. 17 ATLETI 
n. 6 DIRIGENTI 



	  
	  

	  

PGS DON BOSCO MICRO A 
MICRO B 
MINI A  
MINI B 

CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
CALCIO A 
CALCIO A 

n.22 ATLETI 
n. 4 DIRIGENTI 

 
 

FESTE/CONCENTRAMENTI MICRO – MINI – PROPAGANDA 2017/18 –FESTA DI 
CHIUSURA, 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CATEGORIA SPORT 

PGS VIGOR SAN CATALDO FESTA/CONCENTRAMENTO 
MICRO/ MINI/PROPAGANDA 

17 Dicembre 

SPORTING SAVIO - GELA FESTA 
MICRO/MINI/PROPAGANDA 

4 Febbraio 

Da stabilire Da stabilire 18 Marzo 

ASD AL-QATTA’ SPORTING CLUB – 
CANICATTI’ 

FESTA CHIUSURA 29 Aprile 

 

Si comunica che rimane disponibile la data del 18 Marzo 2018, chi volesse ospitare può dare 
comunicazione tramite e-mail alla segreteria provinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

RISULTATI GARE 

 

Calcio a 5 

Propaganda 

Risultati 1° giornata 

 
Programma 2°giornata 

 

 

TRASMISSIONE DEI REFERTI ARBITRALI SENZA LA PRESENZA DEL DIRETTORE DI 
GARA 

Sarà cura della Società ospitante, nel caso in cui non sia presente l’arbitro, trasmettere 
entro le 24 ore successive alla gara all’e-mail 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. 
 
4) ADEMPIMENTI PRE GARA 

I riconoscimenti per le gare senza la presenza dell’arbitro devono essere effettuate prima 
della gara. Il riconoscimento sarà fatto dall’arbitro alla presenza di un dirigente avversario. Si 
rammenda che ad ogni gara le associazioni sportive sono tenute a far controllare i propri 
tabulati con i tesserati, in mancanza dei tabulati l’associazione potrà rilasciar una auto 
dichiarazione, con firma leggibile del dirigente accompagnatore dichiarante, che attesti che i 
propri tesserati in distinta sono regolarmente tesserati.  L’auto dichiarazioni deve rimanere 
agli atti. Atti che verranno consegnati alla segreteria del comunicato provinciale per validare 
la gara. 



	  
	  

	  

ADEMPIMENTI POST GARA 

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). Inoltre si rammenda che le due associazione devono lasciare l’impianto di gioco con: 
Distinta gara della squadra avversaria firmata dal proprio dirigente e controfirmata dal 
direttore di gara;  Propria distinta gara firmata dal proprio dirigente e controfirmata dal 
direttore di gara; Verbale di gara riportante risultato, ammonizioni e/o espulsioni. Il verbale 
di gara deve essere firmata dai dirigenti accompagnatori delle due squadre che si sono 
confrontate e controfirmato dal direttore di gara.  
 

 

SPOSTAMENTO GARE 

 

Esaminante	   le	   richieste	   e	   visto	   l’accordo	   fra	   le	   parti,	   La	   direzione	   tecnica	   del	   comitato	   provinciale	   PGS	  
Caltanissetta	  autorizza	  il	  seguente	  spostamento	  gara:	  

CATEGORIA 
E 

DISCIPLINA 
SPORTIVA 

GIOCA ANTICIPATA ORA ASSOCIAZIONE A ASSOCIAZIONE B 

PROPAGANDA 
CALCIO A 5 

30/11/17 29/11/17 17,30 PGS ARDOR 
PIETRAPERZIA 

PGS DON BOSCO 
RIESI A 

	  

	  

PROGRAMMA GARE POSTICIPATE 

CATEGORIA 
E 

DISCIPLINA 
SPORTIVA 

GIOCA POSTICIPATA 
A 

ORA ASSOCIAZIONE A ASSOCIAZIONE B 



	  
	  

	  

U17 
CALCIO A 5 

28/11/17 04/12/17 17,30 PGS VEDETTE ASD NUOVA 
PETILIANA 

U/15  
CALCIO A 5 

29/12/17 15-12-2017 17,30 ASD NUOVA 
PETILIANA 

VOLLEY STARS 

 

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 7 giorni dall’uscita di questo comunicato ufficiale 
n. 9 del 25-11-2017. I morosi verranno bloccati dalle attività d’ufficio dal comitato provinciale 
PGS Caltanisseta. 

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) 

PAGATO  

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) 
PAGATO  

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

PGS VEDETTE 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) 

PAGATO 

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) 
PAGATO 

ASD POLISPORTIVA 
IBLEA 

LIBERA 
MASCHILE 

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

ASD AL-QATTA’ 
SPORTING CLUB 

LIBERA  
FEMMINILE 

CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

PAGATO  

PGS DON BOSCO RIESI LIBERA 
FEMMINILE 

CALCIO A 5 8 € 60,00 (sessanta/00) 

 
 
PORTAFOGLIO 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 - € 10,00 (multa gara del 20-11-2017) 



	  
	  

	  

PGS VIGOR 16 - € 180,00 (centottanta/00) 

ASD NUOVA 
PETILIANA 

8 - € 120,00 (centoventi/00) 
- € 10,00 (multa gara del 20-11-2017) 

Totale dovuto - € 130,00 

ORATORIO OREB 8 € 0 

PGS ARDOR 
PIETRAPERZIA 

8 - € 60,00 (sessanta/00) 

PGS CONCORDIA 8 0  

PGS VEDETTE 8 - € 60,00 (centoventi/00) 
- € 10,00 (multa gara del 23-11-2017) 

Totale dovuto - € 70,00 

POLISPORTIVA IBLEA 8 € 0  

ASD AL-QATTA’ 
SPORTING CLUB 

8 € 0 

PGS DON BOSCO RIESI 8 - € 60,00 (sessanta/00) 

 
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 

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 28 Novembre 2017. 

	  


