
	  
	  

	  

 

 

 

 
	  

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
 
CONCENTRAMENTO FESTA MICRO – MINI - PROPAGANDA 

Si comunica che giorno 17 Dicembre 2017, presso l’oratorio salesiano di San Cataldo, si terrà 
il concentramento festa per le categorie Micro, Mini e Propaganda di calcio a 5 e pallavolo. Si 
prega di dare adesione di partecipazione entro e non oltre giorno 13 Dicembre 2017 alla e-mail 
del comitato provinciale PGS Caltanissetta, segreteriapgscaltanissetta@gmail.com  

ORARIO PROGRAMMA 
Ore 8,30 Arrivo e Accoglienza  
Ore 8,45 S.S.Messa. 
Ore 10,15 Inizio Gare 
Ore 13,00 Pranzo (a sacco per tutti) 
Ore 13,30 Ripresa gare 
Ore 15,45 Raduno e saluti 
Ore 16,00 Partenze 

 

CHIARIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PIU’ SQUADRE NELLA STESSA 
CATEGORIA. 
Si rende opportuno, visto che, alcune associazioni hanno più squadre nella stessa categoria, 
ricordare come viene regolamentato. Al fine di evitare spiacevoli situazioni si prega di 
prenderne attenta visione. 

 

Art. 5 Partecipazione a gare di altra squadra Nelle fasi provinciali è ammesso che una 
associazione locale iscriva più di una squadra nella stessa categoria. In tal caso le squadre 
saranno distinte da una lettera, da un numero o da un colore (es. squadra A – B, azzurri – 
rossi, ecc.) e non sarà consentito, per tutta la durata della fase provinciale, comprese 
eventuali fasi di finale provinciale, il passaggio di giocatori da una squadra ad un'altra della 
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stessa associazione sportiva, se non di diversa categoria. Ogni giocatore, pertanto, rimane 
vincolato alla squadra con la quale ha disputato il primo incontro. Alla finale regionale si 
qualifica l’associazione locale, con una sola squadra, per cui tutti i suoi tesserati hanno diritto 
di prendere parte alla manifestazione. 

(tratto dal regolamento sportivo Regionale PGS 2017-18 – pag. 3) 

 

ATTEGGIAMENTI DA TENERE DURANTE LA GARA UFFICIALE. 

 
Si porta a conoscenza gli atteggiamenti da tenere durante le gare da parte degli/dalle 
atleti/e e dirigenti che vanno in distinta, quindi riconosciuti precedentemente dal direttore di 
gara o dal dirigente (in caso di assenza di direzione gara).  
Calcio a 5: Tutti coloro che si trovano in panchina devono indossare un fratino o casacca di 
colore differenti delle maglie di gara delle due squadre. Il fratino verrà tolto all’ingresso in 
campo del “panchinaro/a” per essere consegnato al “titolare” che esce, il “titolare” all’uscita 
deve indossare immediatamente il fratino o casacca. 
Durante la gara tutti gli iscritti in distinta che si trovano in panchina devono stare 
correttamente seduti. Può stare alzato a dirigere: il dirigente, l’allenatore o il capitano 
iscritto in distinta. Nel caso che l’allenatore coincida con l’atleta, durante il riconoscimento lo 
si farà presente al direttore di gara che annoterà il numero di maglia. I dirigenti e/o 
allenatori presenti in panchina devono avere una maglia/tuta/giubbotto di colore differente 
dalle maglie di gara delle due squadre, in caso di colore identico indosseranno il fratino o 
casacca. 
Volley: Per tutta la durata della gara gli/le atleti/e in distinta che si trovano in panchina 
devono stare correttamente sedute/i..Può stare alzato a dirigere: il dirigente, l’allenatore o il 
capitano iscritto in distinta. Nel caso che l’allenatore coincida con l’atleta, durante il 
riconoscimento lo si farà presente al direttore di gara, o dirigente ospite che dirige (come da 
regolamento PGS in caso di assenza del direttore di gara designato dal comitato provinciale), 
che annoterà il numero di maglia. 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

RISULTATI GARE 

Calcio a 5 

Categoria Propaganda 

Risultati 3° giornata 

 

4° giornata in programma 

 

 

Categoria Under 15 

Risultati 3° giornata 

 

4° giornata in programma 

 

 

Categoria Under 17 

Risultati 3° giornata 

 

4° giornata in programma 

 

 

 



	  
	  

	  

Categoria Libera 

Risultati 1° giornata 

 

2° giornata in programma 

 

 

Volley 

  

Categoria Propaganda – Under 14 

Risultati 1° giornata 

 

2° giornata in programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

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 POSTICIPATA ORA ASSOCIAZIONE A ASSOCIAZIONE B 

PROPAGANDA 
CALCIO A 5 

05-12-2017 07-07-2017 16,00 ASD VIRTUS RIESI PGS DON BOSCO 
RIESI A 

LIBERA 
FEMMINILE 
CALCIO A 5 

05-12-2017 12-12-2017 20,30 ASD AL-QATTA’ 
SPORTING CLUB 

PGS DON BOSCO 
RIESI 

UNDER 17 
CALCIO A 5 

04-12-2017 11-12-2017 19.00 ASD SPORTING 
SOCCER 

PGS VEDETTE 

UNDER 17 
CALCIO A 5 

06-12-2017 07-12-2017 16,30 ASD NUOVA 
PETILIANA 

PGS VIGOR 

	  

SPOSTAMENTO GARE IN ERRATA CORRIGE LIBERA FEMMINILE CALCIO A 5. 

Si	  comunica	  che	  la	  gara	  in	  programma	  il	  16-‐12-‐2017	  per	  la	  categoria	  Libera	  femminile	  calcio	  a	  5	  tra	  PGS	  Don	  
Bosco	  Riesi	   e	   ASD	  Al-‐Qatta	   Sporting	   Club	   	   è	   stata	   erroneamente	   inserita	   un	   giorno	   non	  disponibile	   dalla	  
squadra	  in	  casa	  per	  poter	  giocare.	  ScusandoMi	  per	  l’errore	  di	  battitura,	  si	  comunica	  che	  la	  gara	  si	  giocherà	  

giorno	  18-‐12-‐2017	  allo	  stessa	  ora	  prevista	  dal	  calendario	  ufficiale	  2017/18.	  

 

 

 



	  
	  

	  

PROGRAMMA GARE POSTICIPATE E ANTICIPATE	  

CATEGORIA 
E 

DISCIPLINA 
SPORTIVA 

GIOCA ANTICIPATA 
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. I morosi verranno bloccati 
dalle attività d’ufficio dal comitato provinciale PGS Caltanissetta. 

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 

CATEGORIA SPORT NUMERO 
GARE 

TASSA GARA 

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

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

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) 
PAGATO  

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 € 0 

PGS VOLLEY STARS 8 € 0 

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) 
 

Totale dovuto - € 60,00 

POLISPORTIVA IBLEA 8 € 0  

ASD AL-QATTA’ 
SPORTING CLUB 

8 € 0 

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

 
Si porta a conoscenza che a 7 giorni, a partire  da questo comunicato, quindi da giorno 
14-12-2017, le associazioni che non avessero ancora versato le tasse gara nonché 
eventuali multe a oro carico, saranno bloccate d’ufficio sino a nuove istruzioni.  
Per qualsiasi esigenza e difficoltà nei pagamenti, contattare tempestivamente il comitato 



	  
	  

	  

provinciale che cercherà, assieme alle associazioni morose, la metodologia di pagamento 
più congeniale alle esigenze delle associazioni interessate. 
 
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 07 Dicembre 2017. 

	  


