
	  
	  

	  

 

 

 

 
	  

	  

	  

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
 

CONCENTRAMENTO FESTA PROPAGANDA, MICRO/MINI 
Si porta a conoscenza, che il concentramento/ festa Propaganda, Micro e Mini che doveva 
tenersi giorno 18 Aprile 2018, a causa della concomitante assemblea regionale PGS, verrà 
posticipata a giorno 8 Aprile 2018 presso l’istituto FMA di Agrigento in via Belvedere n. 9.  
Si prega di dare adesione tramite e-mail al comitato provinciale PGS CL 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), entro e non oltre,  giorno 4 Aprile 2018 entro le ore 
18.30. Nella e-mail serve specificare lo sport, il numero di partecipanti per categoria, il 
numero degli atleti partecipanti, il numero dei dirigenti accompagnatori e/o allenatori.   

 
ACCREDITAMENTO UREGENTE (DA EFFETTUARE TUTTE LE ASSOCIAZIONI) - CONI 
2.0. 

Si ricorda alle associazioni che con il nuovo sistema “CONI 2.0” le associazioni sono tenute a 
registrarsi e presentera le autocertificazioni CONI all’email degli uffici addetti. 
Per qualisiasi chiarimenti è a disposizione il Vice Presidente Massimo La Bella dal Marterdì al 
Giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,00, potrete rintracciarlo telefonicamente. 
Si trasmette l’e-mail come inviata dal comitato Nazionale PGS: 

DAL PRIMO GENNAIO 2018 È IN VIGORE IL NUOVO REGISTRO CONI “2.0”. 

- I dati presenti sul vecchio Registro verranno migrati dal CONI sul nuovo Registro ed 
accorpati per codice fiscale della ASD/SSD. Pertanto, una ASD/SSD che ha attualmente 
più affiliazioni in essere con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o 
Discipline Sportive Associate, sarà dotata di un “UNICO ACCOUNT” - e non diversi 
account, credenziali diversi o più numeri di iscrizione - nel quale confluiranno tutte le 
affiliazioni ed iscrizioni effettuate. 
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Ciò consentirà alla ASD/SSD di tenere monitorata la propria situazione, di scaricare un 
solo certificato di iscrizione, di verificare una sola volta i propri dati, di controllare che 
non risulti più affiliata a FSN/DSA/EPS con i quali lo era stata in passato. 
ATTENZIONE!!!! per problemi tecnici, la trasposizione dei suddetti dati sta 
subendo un ritardo non dipeso dalla sede nazionale delle PGS. La piena operatività 
del nuovo sistema, pertanto, potrà subire un ritardo di circa venti giorni. Vi 
chiediamo di non avere alcuna preoccupazione al riguardo ma di attendere che 
venga completata dal CONI la definitiva migrazione dei dati sui nuovi server. 

2. CON L’OPERATIVITÀ DELLA NUOVA PIATTAFORMA LE ASD/SSD ISCRITTE SONO 
TENUTE AD 

EFFETTUARE IL PRIMO ACCESSO. 

- Pertanto, oltre a verificare che tutti i dati trasmessi dagli Organismi Sportivi a cui è 
affiliato siano corretti, le ASD/SSD possono (devono) stampare il certificato di 
iscrizione/riconoscimento sportivo per l’anno sportivo in corso. 

- E’ necessario evidenziare che per l’accesso al Registro 2.0 non saranno più attive le 
vecchie credenziali, ma sarà fornita una nuova “username” e “password” (un unico 
accreditamento anche nel caso di più affiliazioni ad FSN/DSA/EPS). 

- Per ottenere la nuova username e password di login, il Presidente/Legale 
Rappresentante della ASD/SSD dovrà collegarsi all’indirizzo internet https://rssd.coni.it/ 
ed effettuare, mediante l’apposito modulo/form online di richiesta, il recupero dei nuovi 
dati utilizzando la e-mail con la quale era stata registrata la ASD; a quell’indirizzo e-mail 
saranno inviate le nuove credenziali. Nel caso in cui l’indirizzo e-mail non sia più 
funzionante o non sia quello corretto, è possibile richiederne la modifica. 

 

3. IL CAMBIAMENTO DEL PRESIDENTE O DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA 

ASD/SSD DEVE ESSERE COMUNICATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE. 

- L’attestato di attribuzione del Codice Fiscale (o Partita IVA) viene rilasciato dalla 
Agenzia delle Entrate all’atto della costituzione o successivamente in caso di ogni 
modifica del Presidente/Legale Rappresentante della ASD/SSD. 
A tal proposito, va sottolineato che l’eventuale cambiamento del Presidente e/o della 
AD/SSD va OBBLIGATORIAMENTE comunicato ENTRO 30 GIORNI (allegando 
il verbale di nomina del nuovo Presidente/Legale Rappresentante) alla Agenzia delle 
Entrate utilizzando il Modello AA5/6. 



	  
	  

	  

L’Agenzia delle Entrate modificherà GRATUITAMENTE i dati del nuovo Legale 
Rappresentante e/o della denominazione della ASD/SSD e rilascerà un attestato di 
attribuzione aggiornato. In fase di aggiornamento non verrà modificato il numero di 
codice fiscale, ma solamente i dati ad esso collegati. 
Le società che hanno provveduto solo al cambio di denominazione sociale con una 
determinazione risultante da un verbale di Assemblea dei soci, aggiungendo la dicitura 
“Associazione Sportiva Dilettantistica” prima o dopo il nome della Società, dovranno 
necessariamente ed obbligatoriamente registrare tale verbale all'Agenzia delle Entrate. 

ATTENZIONE!!!! il CONI effettuerà SEMPRE, attraverso il collegamento in 
tempo reale con l’Anagrafe Tributaria, una verifica in ordine alla esistenza e 
correttezza del Codice Fiscale della società sportiva, del Presidente, dei dirigenti, 
della denominazione, dei tesserati di ciascuna ASD/SSD e della propria 
denominazione. La correttezza e completezza dei dati anagrafici è perciò 
FONDAMENTALE ai fini del perfezionamento della registrazione. 

INFO PER TASSE GARA E MULTE. 

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. 

PORTAFOGLIO PER ASSOCCIAZIONE: 

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 

NUMERO GARE  
IN TOTALE 

TASSA GARA 

ASD SPORT VILLAGE 16 - € 10,00 (multa gara del 20-11-2017) 
Rimborso € 15,00 (gara del 18-12-2017 per 

assenza direttore di gara) 
Totale in portafoglio -> € + 5,00 

PGS VIGOR 16 Rimborso € 15,00 (gara del 18-12-2017 per 
assenza direttore di gara) 

Totale in portafoglio -> € + 15,00 

ASD NUOVA 
PETILIANA 

8 - € 60,00 (centoventi/00) 
- € 10,00 (multa gara del 20-11-2017) 



	  
	  

	  

 + € 60,00 (Pagati il 14-01-2017) 

Totale dovuto -> € 70,00 

PGS CONCORDIA 8 € - 50 (Per ritiro dal campionato calcio a 5 
categoria Libera Maschile, in data 07-02-2018) 

Totale dovuto -> € 50,00 

 
	  

Si	  porta	  a	  conoscenza,	  che	  le	  associazioni	  che	  non	  avranno	  saldato	  il	  debito	  con	  il	  comitato	  provinciale	  
PGS	  Caltanissetta	  per	  la	  stagione	  sportiva	  2017-‐18,	  	  entro	  e	  non	  oltre	  il	  3	  Aprile	  2018,	  anche	  se	  aventi	  
diritto,	  non	  saranno	  presentate	  al	  	  comitato	  Regionale	  Sicilia	  per	  eventuali	  fasi	  Regionali	  o	  al	  comitato	  

PGS	  Italia	  per	  eventuali	  fasi	  Nazionali.	  	  
Inoltre,	  alle	  associazioni	  inadempienti	  non	  sarà	  data	  la	  possibilità	  di	  prender	  parte	  alla	  stagione	  2018-‐19	  
del	  comitato	  PGS	  Caltanissetta.	  

 

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIONATE AL 16-03-2018 

	  

Calcio a 5 

Categoria Propaganda 

Risultati  

 



	  
	  

	  

Classifica 

  

5° giornata in programma 

 

 

Categoria Under 15 

Risultati  

 



	  
	  

	  

Classifica 

 

Recupero giornata in programma 
 

 

 

 

GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE 

 

Comunicato n. 4  del 28/02/2018 

 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
CAMPIONATO Calcio a 5  CATEGORIA under 17 

 
Gara 19/02/2018  tra Sporting Savio Gela e Vigor S. Cataldo 
 
- Visti gli atti; 
 
- Letto il rapporto arbitrale;  
 

IL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE INFLIGGE 
 

• SQUALIFICA di giorni 2 a carico del Signor Consiglio Vincenzo per comportamento 
antisportivo e irriguardoso nei confronti del direttore di gara. 
 

Categoria Under 17 

Risultati  



	  
	  

	  

 

Classifica 

 

Recupero giornata in programma 

 

 

Categoria Libera Femminile 

Risultati  



	  
	  

	  

 

Classifica 

 

Ultima Giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

Categoria Libera Maschile 

Risultati  

 

Classifica 

 
Recupero giornata in programma 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

Volley  

Categoria Propaganda – Under 14 

Risultati 

  

Classifica 

 

Ultima gara in programma 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

Categoria U/16 Femminile – U/18 Mista – U/18 Femminile 

Risultati 

 

Classifica 

 
Gara di recupero 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

Categoria Libera Mista – Libera Maschile 

Risultati 

 

Classifica 

 
Ultima gara in programma 

 

 

RECUPERI AUTORIZZATI 

POSTICIPO	  GARA	  	  CATEGORIA	  LIBERA	  FEMMINILE	  CALCIO	  A	  5	  CAUSA	  CONCOMITANZA	  CON	  ASSEMBLEA	  

REGIONALE.	  
Si	  comunica	  che	  la	  gara	  in	  programma	  per	  giorno	  18-‐03-‐2018,	  fra	  ASD	  Al-‐Qattà	  Sporting	  e	  PGS	  Don	  Bosco	  
Riesi	  club	  categoria	  Libera	  Femminile	  calcio	  a	  5,	  	  sarà	  posticipata.	  La	  gara	  verrà	  disputata	  giorno	  15-‐04-‐2018	  

presso	  il	  palazzetto	  “Saetta	  e	  Livatino”	  di	  Canicattì	  alle	  ore	  10.30.	  La	  gara	  è	  stata	  posticipato	  a	  causa	  della	  
concomitanza	  dell’assemblea	  Regionale	  PGS	  che	  si	  terrà	  a	  Catania	  presso	  la	  sede	  Regionale	  del	  Comitato	  
PGS	  Sicilia,	  ove	  parteciperanno	  le	  associazioni. 

 



	  
	  

	  

POSTICIPO	  GARA	  	  CATEGORIA	  U/16	  FEMMINILE	  –	  U/18	  FEMMINILE	  U/18	  MISTA	  VOLLEY.	  

Si	  comunica	  che	  la	  gara	  in	  programma	  per	  giorno	  15-‐01-‐2018,	  fra	  Oratorio	  Orebe	  e	  PGS	  Volley	  Stars	  
Mazzarino	  verrà	  posticipata	  a	  giorno	  08-‐04-‐2018	  ore16,00	  presso	  l’impianto	  sportivo	  dell’associazione	  in	  
casa.	  

	  

AUXILIUM CUP. 
Si rende noto che dal mese di Aprile partirà l’Auxilium cup. Al torneo prenderanno parte tutte 
le categorie, ove si svolgono i campionati. La prima Classificata di ogni categoria andrà 
direttamente in finale, tutte le altre squadre parteciperanno alle eliminazioni dirette o con 
gara di andata e ritorno. La vincitrice dell’Auxilium cup avrà la possibilità di essere 
presentata, qualora per la categoria interessata ci siano posti per i ripescaggi attribuiti al 
comitato provinciale PGS di Caltanissetta, alle fasi regionali “Pigiessiadi 2018”. 
La partecipazione alla Auxilium cup non prevede alcun costo.  
Gli abbinamenti delle gare saranno resi noti non appena saranno pubblicate le classifiche finali 
di ogni disciplina sportiva e categoria.	  
 
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 16 Marzo 2018. 

	  

	  

	  

	  

	  


