STAGIONE SPORTIVA 2017/18

COMUNICATO UFFICIALE N. 6
DEL 26 GENNAIO 2018

COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE
1. GIOCHI INTERNAZIONALI DELLA GIOVENTÙ SALESIANA 2018.
Si svolgeranno a Cracovia (Polonia) dal 28 aprile al 3 maggio 2018 i Giochi internazionali della
gioventù salesiana giunti alla ventinovesima edizione.
Ad organizzare ed ospitare l’evento sarà l’Ispettoria salesiana di Cracovia e la Salos (organizzazione
sportiva nazionale salesiana della Polonia).
Gli sport in competizione: calcio, calcio a cinque, pallavolo, pallacanestro, tennistavolo.
Le categorie:
- categoria A per i nati negli anni 2000, 2001, 2002
- categoria B per i nati negli anni 2002, 2003, 2004.
Le modalità di partecipazione e programma della manifestazione sono consultabili e scaricabili dal
sito regionale www.pgsicilia.it.

2. DON BOSCO CUP 2018.
Per le seguenti discipline sono in programma le finali nazionali Don Bosco cup, con ammissione
subordinata alla qualificazione da conseguire nella fase regionale: ginnastica artistica maschile e
femminile, ginnastica ritmica, pallavolo under 14 – pallacanestro under 14 – calcio a 5 under 15,
calcio a 5 libera.
Per le altre categorie di pallavolo femminile, pallavolo maschile e mista, calcio a 5 la
partecipazione ai tornei nazionali è a libera iscrizione.
Per la disciplina della danza è in programma un concorso nazionale, aperto a tutte le scuole di
danza.
I costi e le modalità di partecipazione sono indicati sulla circolare di ciascun evento consultabile sul
sito www.pgsicilia.it o www.pgsitalia.org .

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3. CORSO NON RESIDENZIALE ALLENATORE PRIMO LIVELLO.
ll Comitato regionale, organizza per la stagione sportiva 2017/18 un corso non residenziale
per allenatori di primo livello nelle seguenti discipline sportive: calcio a cinque, volley, basket.
L’obiettivo del corso è quello di fare acquisire competenze di base nelle diverse discipline, 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). Il
corso sarà tenuto dai formatori dell’equipe regionale Pgs.
All’esito del corso sarà rilasciata la qualifica di Aiuto allenatore Pgs.
Destinatari
Allievi allenatori che siano tesserati con le Associazioni locali Pgs affiliate per l’anno in corso.
Date e luogo di svolgimento
Il corso articolato in tre moduli si svolgerà a Catania - sede del Comitato regionale, con inizio il 9
febbraio e conclusione il 11 marzo 2018.
MODULI:
I modulo:
II modulo:
III modulo:

dalle ore 16 di venerdì 9 febbraio alle ore 13 di domenica 11 febbraio 2018.
dalle ore 17 di venerdì 23 febbraio alle ore 13 di domenica 25 febbraio 2018
dalle ore 17 di venerdì 9 marzo alle ore 13 di domenica 11 marzo 2018

Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione è di euro 70,00.
Iscrizione on line: tutte le domande di partecipazione dovranno essere effettuare utilizzando
l’apposita piattaforma internet disponibile sul sito regionale www.pgsicilia.it .
Gli interessati dovranno registrarsi nell’area riservata e, successivamente, procedere all’iscrizione
al corso. Gli utenti già registrati per precedenti corsi o campionati sportivi potranno utilizzare le
credenziali di cui sono in possesso.
Dovranno essere indicate tutte le informazioni richieste (dati anagrafici, telefono, email, tessera
pgs,…), compreso il versamento della quota di partecipazione già versata 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.
Occorre allegare (in formato word, pdf o jpeg) la copia del bollettino postale, del bonifico bancario
o della ricevuta rilasciata dalla segreteria regionale (in caso di pagamento contante).
Una volta effettuata l’iscrizione on line non sarà più consentito modificare i dati e gli allegati
inseriti. Per procedere ad eventuali modifiche alle iscrizioni occorrerà contattare la segreteria
regionale all’indirizzo email pgs@pgsicilia.it.
Il termine ultimo di iscrizione prorogato al 31 gennaio 2018.
Si ribadisce che il corso di primo livello conserva una validità di cinque anni dalla data di
partecipazione. Superato tale termine, se non si è nel frattempo conseguita la qualifica di
secondo livello (unica che non ha limite temporale e che conferisce la qualifica di tecnico Pgs), il
corso perderà efficacia ai fini del riconoscimento della qualificazione come aiuto allenatore e,
pertanto, dovrà essere ripetuto.
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4. CORSO INTEGRATIVO PER TECNICI FEDERALI.
Il corso integrativo è rivolto agli allenatori tesserati che siano in possesso della qualifica tecnicofederale di primo e/o secondo livello (allievo allenatore, allenatore di base, aiuto allenatore,…)
così come riconosciuto dal sistema nazionale delle qualifiche tecniche del Coni (S.Na.Q.)
I partecipanti al corso ottengono la qualifica Pgs di allenatore di primo livello o secondo livello
utile per la partecipazione delle rispettive squadre a tutte le competizioni regionali ufficialmente
organizzate (Pigiessiadi 2018).
I tecnici interessati saranno coinvolti, oltre che nei seminari attinenti alle dimensioni educative e
relazionali, in apposite lezioni sulla proposta culturale e associativa Pgs.
Date e luogo di svolgimento
Il corso articolato in un unico modulo si svolgerà a Catania - sede del Comitato regionale, il 10
marzo 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in euro 30,00.
Iscrizione on line: tutte le domande di partecipazione dovranno essere effettuare utilizzando
l’apposita piattaforma internet disponibile sul sito regionale www.pgsicilia.it .
Gli interessati dovranno registrarsi nell’area riservata e, successivamente, procedere all’iscrizione
al corso. Gli utenti già registrati per precedenti corsi o campionati sportivi potranno utilizzare le
credenziali di cui sono in possesso.
Dovranno essere indicate tutte le informazioni richieste (dati anagrafici, telefono, email, tessera
pgs,…), compreso il versamento della quota di partecipazione già versata 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.
Occorre allegare (in formato word, pdf o jpeg) la copia del bollettino postale, del bonifico bancario
o della ricevuta rilasciata dalla segreteria regionale (in caso di pagamento contante).
Una volta effettuata l’iscrizione on line non sarà più consentito modificare i dati e gli allegati
inseriti. Per procedere ad eventuali modifiche alle iscrizioni occorrerà contattare la segreteria
regionale all’indirizzo email pgs@pgsicilia.it.
Il termine ultimo di iscrizione prorogato al 28 febbraio 2018.

5. ALBO REGIONALE ALLENATORI PGS.
È stato attivato l’Albo regionale degli allenatori Pgs (qualifica di 2° livello) e degli aiuto allenatori
Pgs (qualifica di 1° livello) che hanno effettuato i corsi a partire dall’anno 2014.
L’albo regionale è consultabile nell’apposita sezione presente all’interno del sito regionale
www.pgsicilia.it.
Coloro i quali non compaiano nell’albo e siano in possesso dei titoli, potranno richiederne
l’iscrizione inviando copia delle attestazioni di partecipazione ai seguenti indirizzi email:
pgs@pgsicilia.it – direttore.tecnico@pgsicilia.it.
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6. SPORT EQUESTRI: PROGRAMMAZIONE 2018.
CAMPIONATO ONE DAY OSTACOLI E PONY GAMES
25 Febbraio: 1a tappa - A.S.D. La Torre dell’Aquila Mascali (CT)
25 Marzo: 2 a tappa - A.S.D. Ranch Mare Monti Milazzo (ME)
22 Aprile: 3 a tappa - A.S.D. Ranger Cavalli Bronte Bronte (CT)
27 Maggio: 4 a tappa - PIGIESSIADI “Athena resort” Ragusa (RG)
10 Giugno: 5 a tappa - A.S.D. Pony Club Le Coccinelle dell’Etna Belpasso (CT)
15 Luglio: 6 a tappa - A.S.D. Non Solo Cavalli Villarosa (EN)
02 Settembre: 7 a tappa - A.S.D. Equus Castelvetrano (TP)
28 Settembre: 8 a tappa - A.S.D. Texas Ranger Licata (AG)

CAMPIONATO GIMKANA
26 Maggio: 1 a tappa - PIGIESSIADI “Athena resort” Ragusa (RG)
11 Agosto: 2 a tappa - ASD Cavalieri del Calanna Alcara Li Fusi (ME)

ATTIVITÀ SOCIALI ED EVENTI
13 Maggio: Bimbi al parco, battesimo della sella - ASD Pony Club Le Coccinelle dell’Etna Belpasso (CT)
18 Maggio: Trekking sulle Rocche del Crasto - ASD Cavalieri del Calanna Alcara Li Fusi (ME)
02 Giugno: Giornata Sociale Oltre l’ostacolo - ASD Cavalli e Natura Piazza Armerina (EN)
24 Giugno: Rievocazione storica della pesatura - ASD Cavalieri del Calanna Alcara Li Fusi (ME)
28 Luglio: Giornata Sociale Bimbi e Cavalli - ASD Cavalli e Natura Mirabella Imbaccari (EN)
29 Luglio: Trekking dei Laghi - ASD Cavalieri del Calanna Alcara Li Fusi (ME)
16 Agosto: Gran Galà Equestre e Bimbi e Cavalli - ASD Cavalli e Natura Piazza Armerina (EN)
14/15/16 Settembre: Pellegrinaggio a cavallo - Santuario Maria SS. del Tindari Alcara Li Fusi (ME)

CAMPIONATO HORSE RAID ITALIA
23/24 Giugno: 6° Etna Horse Raid” - A.S.D. Segreteria Regionale Monte Etna (CT)

DIPARTIMENTO ATTACCHI DA LAVORO
20/21 Gennaio: Tradizioni storiche in carrozza per le vie di Ortigia - ASD GCR Attacchi Siracusa (SR)
28 Gennaio: Esami Driver 1° livello - ASD GCR Attacchi Siracusa (SR)
10/11 febbraio: 1 a tappa Campionato Reg.le Attacchi da Lavoro - ASD GCR Attacchi Siracusa (SR)
17/18 Marzo: 2 a tappa Campionato Reg.le Attacchi da Lavoro - ASD GCR Attacchi Siracusa (SR)
08 Aprile: Stage Formativo con Cristiano Civitini - ASD GCR Attacchi Siracusa (SR)
28/29 Aprile: Esami Diver 2° livello - ASD GCR Attacchi Siracusa (SR)
12/13 Maggio: 3 a tappa Campionato Reg.le Attacchi da Lavoro - ASD GCR Attacchi Siracusa (SR)
26/27 Maggio: Stage sulla “circolazione delle carrozze sulle strade pubbliche”
9/10 Giugno: 4 a tappa Campionato Reg.le Attacchi da Lavoro - ASD GCR Attacchi Siracusa (SR)
23/24 Giugno: Esami Driver 1° livello - ASD GCR Attacchi Siracusa (SR)
08/09 Settembre: Corso per Giudici di gara attacchi - ASD GCR Attacchi Siracusa (SR)
29/30 Settembre: Finale di Campionato Reg.le Attacchi da Lavoro - ASD GCR Attacchi Siracusa (SR)
16 Dicembre: Festa del Driver e premiazione del Campionato Regionale, Ippodromo Siracusa
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CORSI DI FORMAZIONE
13/14/20/21/26/27/28 Gennaio:
Corso GEA 1° livello - 1° modulo Accompagnatore Equiturist, aggiornamento Quadri Tecnici.
26/27/28 Gennaio:
Corso Operatore Qualificato e Tecnico di 1° livello ERD, Tecnico Età Evolutiva 1°livello.
25/26/27/28/29 Aprile:
Corso GEA 1° livello - 2° modulo Guida e aggiornamento.
06/07/13/14/19/20/21 Ottobre:
Corso GEA 1° livello - 1° modulo Accompagnatore Equiturist.
19/20/21/ Ottobre:
Corso Operatore Qualificato e Tecnico di 1° livello ERD, Tecnico Età Evolutiva 1°livello.

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:
Presidente:
Direttore Tecnico:
Tesoriere:

pgs@pgsicilia.it
presidente@pgsicilia.it
direttore.tecnico@pgsicilia.it
tesoriere@pgsicilia.it

IL DIRETTORE TECNICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Antonino GENNARO

Massimo MOTTA

Giovanni S. CARIPOLI

Pubblicato in Catania il 26 gennaio 2018.
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