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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. GIUNTA REGIONALE. 

La Giunta regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane è convocata  lunedì 11 marzo 2018 alle 
ore 18.00 in Catania – sede regionale, via dei Salesiani, 2 per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione bilancio consuntivo 2017;
3. Pigiessiadi 2018;
4. Programmazione campo atleti 2018.

2. CONSIGLIO REGIONALE. 

Il Consiglio regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane è convocato domenica 18 marzo 2018 
alle  ore 10.00 in  Catania – sede regionale,  via  dei  Salesiani,  2 per  discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
3. Approvazione rendiconto economico 2017;
4. Pigiessiadi 2018; 
5. Premio arbitro dell’anno “Giulio Massarotti”;
6. Sicily Cup 2018;
7. Varie ed eventuali. 



3. COMMISSIONE TECNICA REGIONALE. 

La Commissione tecnica regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane è convocata domenica 18 
marzo  2018  alle  ore  10.00 in  Catania  –  sede  regionale,  via  dei  Salesiani,  2 per  discutere  e 
deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore tecnico regionale;
2. Premio arbitro dell’anno “ Giulio Massarotti”;
3. Sicily Cup 2018;
4. Organizzazione sportiva Pigiessiadi 2018;
5. Situazione attività sportiva provinciale; 
6. Settore Arbitrale; 
7. Comunicati ufficiali e portale attività CONI;
8. Varie ed eventuali.

4. ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA. 

L’Assemblea  regionale ordinaria delle Polisportive Giovanili Salesiane è convocata  domenica 18 
marzo 2018  alle ore 14.00 in prima convocazione e alle ore 15.00 in seconda convocazione in 
Catania – sede regionale, via dei Salesiani, 2 per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
PARTE PRELIMINARE
- nomina del Presidente, Segretario e Commissione Scrutino dell’Assemblea.

PARTE ORDINARIA
- relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Comitato regionale;
- approvazione rendiconto economico esercizio 2017. 

I Presidenti delle PGS o i dirigenti loro delegati, che dovranno avere rinnovato l’affiliazione per 
l’anno sportivo 2017/2018, saranno ammessi ai lavori della Commissione Verifica Poteri che 
eserciterà le sue funzioni presso la sede assembleare a partire dalle ore 13.30 del giorno fissato per 
l’assemblea esibendo:

 biglietto di ammissione all’Assemblea predisposto in sede di convocazione, intestato 
all’Associazione locale di appartenenza;

 tessera personale PGS valida per l’anno sportivo 2017/2018;
 eventuali deleghe (massimo tre) ricevute da altre Associazione locali. 

5. CORSO INTEGRATIVO PER TECNICI FEDERALI. 

Il  corso integrativo è rivolto agli allenatori tesserati che siano in possesso della qualifica tecnico-
federale di primo e secondo livello (allievo allenatore, allenatore di base, aiuto allenatore,…) che 
corrisponda alla qualifica SNAQ – CONI.



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). 
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 09.00 alle ore 17.00 con il seguente programma:

ore 08.30   accoglienza e accrediti
ore 09.00   Area associativa: La proposta culturale delle Pgs nell'ordinamento sportivo italiano

Maurizio Siragusa, Consigliere nazionale Pgs e componente Giunta Coni Sicilia
ore 11.00   Area educativa: Il sistema preventivo 

Sr. Francesca Scibetta, Referente regionale Pgs
ore 13.00   Lunch
ore 15.00   Area relazionale: Comunicazione e team building

Caterina Zappia, Psicologa e docente Scuola dello Sport Coni Sicilia
ore 17.00   assemblea e consegna attestati

6. PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI INTERREGIONALI, NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI. 

Con riferimento alle manifestazioni interregionali, nazionali e internazionali si rammenta quanto 
previsto dall’art. 18 del Regolamento Sportivo Regionale 2017/2018. 

Art. 18 Nulla osta per manifestazioni internazionali, nazionali e regionali. 
Le società interessate a partecipare a manifestazioni internazionali, nazionali o regionali, promosse  
e  organizzate  da  altri  comitati  regionali  PGS,  dovranno,  richiedere  il  nulla  osta  al  Comitato  
regionale Sicilia.  La concessione del  nulla osta è subordinata alla partecipazione ai  campionati  
regionali e provinciali indetti dai comitati territoriali di appartenenza. 

La disposizione in oggetto non può considerarsi come una limitazione imposta dal Consiglio regionale alle associazioni  
affiliate  né comporta esercizio  di  un potere  discrezionale al  fine  di  determinare la  partecipazione di  un socio  ad 
un'attività promossa dall'Ente. Essa è stata prevista, anzi, per garantire che le Associazioni affiliate alla Pgs rispettino 
quanto  statutariamente  previsto  per  i  soci  e  cioè  che,  “quali  unità  operative  di  base  della  struttura  federativa  
dell'Associazione  Pgs” (art.  7  Statuto nazionale)  concorrano a  realizzare  complessivamente o  parzialmente quelle 
finalità educative, sociali e sportive previste dallo Statuto.
Appare  illogico che una società sportiva scelga di affiliarsi Pgs soltanto per fruire di un'esperienza internazionale o  
nazionale quando durante l'anno sportivo non svolge alcuna attività (sportiva e formativa) a livello provinciale e/o 
regionale indirizzando invece la propria attività ordinaria a campionati indetti o organizzati da FSN o,addirittura, da altri  
Enti di promozione.
Pertanto, la norma in questione, deve intendersi quale sollecitazione a mantenere una scelta di appartenenza piena e 
convinta di adesione al nostro progetto culturale ed associativo.
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