
	  
	  

	  

 

 

 

 
	  

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
 

CONCENTRAMENTO FESTA PROPAGANDA, MICRO/MINI 
A causa della scarsa adesione a partecipare al concentramento/ festa Propaganda, Micro e 
Mini l’evento viene annullato. Il concentramento si doveva tenere giorno 8 Aprile 2018 presso 
l’istituto FMA di Agrigento in via Belvedere n. 9. 
Per i prossimi raduni prego cortesemente di dare informazioni ufficiali tramite e-mail, si 
evitano di perdere adesioni. Utilizzando la messaggeria istantanea “Whatsapp” con la mole di 
messaggi si rischia di non leggere le notizie importanti e ufficiali. 
SOCIETA’ CHE HANNO DATO UFFICIALMENTE L’ADESIONE PER IL CONCENTRAMENTO/FESTA. 

SOCIETA’ CATEGORIA SPORT PARTECIPANTI 
ASD SPORT VILLAGE 1 MINI CALCIO A 5 12 Atleti  

3 Dirigenti 
SPORTING SAVIO 1 MINI 

1 MICRO 
CALCIO A 5 17 Atleti 

5 Dirigenti 
PGS VOLLEY STARS 3 MINI 

2 PROPAGANDA 
1 MINI 

1 PROPAGANDA 

CALCIO A 5 
CALCIO A 5 

VOLLEY 
VOLLEY 

51 Atleti 
9 Dirigenti 

POL. CANICATTI’ 1 MINI 
1 PROPAGANDA 

VOLLEY 
VOLLE 

10 Atlet 

 

RAPPRESENTATIVA UNDER 15 CALCIO A 5. 

Primo raduno giorno 7 Aprile 2018 alle ore 15.00 presso l’impianto sportivo “ASD SPORT 
VILLAGE” di Pietraperzia. Si invitano le associazioni interessate alla rappresentativa, che si 
terrà a Sant’Agata Militello giorno 6 Maggio 2018, ad inviare la scheda in allegato a questo 
comunicato con i nominativi degli atleti che prenderanno parte al raduno.  
Le associazioni che non hanno inviato per e-mail i documenti richiesti sono pregate di portare 
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al primo raduno copia fotostatica del documento di riconoscimento, del tabulato atleti anno 
sportivo 2017/18, certificato medico agonistico. 
Associazioni interessate che, ad oggi, hanno dato disponibilità: ASD Sport Village 
Pietraperzia, ASD PGS Volley Stars Mazzarino, PGS Vigor San Cataldo. 
Associazioni che non hanno ancora dato disponibilità di partecipazione alla rappresentativa: 
Virtus Riesi, ASD Nuova Petiliana Delia. Le associazioni che ancora non hanno dato 
l’adesione (in allegato il modulo), possono dare disponibilità entro giorno 7 Aprile non oltre le 
ore 10.00.  

ELENCO DEGLI ATLETI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA NOME E COGNOME ATLETA 
SPORT VILLAGE 1. LA MATTINA GABRIELE 

2. COSTA GIUSEPPE GIOVANNI 
3. CALI’ DOMENICO 
4. NICOLETTI MICHELE 

PGS VOLLEY STARS  1. BONGIOVANNI SAMUELE 
2. COLOMBO ALESSANDRO 
3. DI MARTINO MARCO 
4. FERRANTE SIMONE ANGELO 

PGS VIGOR  1. CALA’ NIKOLAS 
2. CATANIA BRUNO 
3. CIPOLLA LORENZO 
4. FALZONE SALVATORE 

 

RADUNO CALCIO A 5 UNDER 15 – GIORNI, LUOGO, ORA. 

GIORNO LUOGO ORA 
7 APRILE 2018 PIETRAPERZIA – 

IMPIANTO SPORT VILLAGE 
15.00 

14 APRILE 2018 ORATORIO FMA – 
MAZZARINO 

15.00 

21 APRILE 2018 DELIA – INPIANTO NUOVA 
PETILIANA 

15.00 

29 APRILE  CANICATTI’ – ORATORIO 
DON BOSCO 

13.00 

3 MAGGIO  SAN CATALDO 15.00 
Le date e i luoghi potrebbero subire variazioni che saranno comunicate tempestivamente. 



	  
	  

	  

RIMBORSI PER GARE LIBERA CALCIO A 5. 

Si fa presente che le squadre che non hanno disputato le gare a causa del ritiro dal 
campionato delle associazioni sportive Oratorio Oreb e Concordia verranno rimborsate (€ 
7,50 a gara) delle tasse gare che avevano elargito ad inizio anno.  
Mi scuso per la  dimenticanza nell’inserire il credito nel portafoglio delle associazioni (Cesare 
Calabrò) 

ASSOCIAZIONE NUMERO GARE TOTALE DOVUTO DAL 
COMITATO. 

PGS ARDOR PIETRAPERZIA 3 € 22,50 (ventidue/50) 
Pol. Iblea 2 € 15,00 (quindici/00) 
PGS Vigor 2 € 15,00 (quindici/00) 

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 

TASSA GARA 

ASD SPORT VILLAGE - € 10,00 (multa gara del 20-11-2017) 
Rimborso € 7,50* (gara del 18-12-2017 per 

assenza direttore di gara) 
- € 20,00 (Auxilium cup U/15) 
- € 20,00 (Auxilium cup U/17) 
Totale dovuto -> € 42,50 

PGS VIGOR Rimborso € 7,50 (gara del 18-12-2017 per 
assenza direttore di gara) 

Rimborso € 7,50 (gare del 21-02-2018 per ritiro 
Oratorio Oreb ) 

Rimborso € 7,50 (gare del 14-03-2018 per ritiro 
Concordia ) 



	  
	  

	  

- € 20,00 (Auxilium cup U/15) 
- € 20,00 (Auxilium cup U/17) 

- € 20,00 (Auxilium Cup Libera C5) 
Totale dovuto -> € 37,50 

ASD VIRTUS - € 20,00 (Auxilium cup U/15) 

Totale dovuto -> € 20,00 

PGS ARDOR 
PIETRAPERZIA 

Rimborso € 7,50 (gare del 17-01-2018 per ritiro 
Oratorio Oreb ) 

Rimborso € 7,50 (gare del 13-02-2018 per ritiro 
Concordia ) 

Rimborso € 7,50 (gare del 12-03-2018 per ritiro 
Oratorio Oreb ) 

- € 20,00 (Auxilium Cup Libera C5) 
Credito -> € 2,50 

AS SPORTING SAVIO - € 20,00 (Auxilium cup U/17) 
Totale dovuto -> € 20,00 

PGS VEDETTE - € 20,00 (Auxilium cup U/17) 
Totale dovuto -> € 20,00 

POL. IBLEA Rimborso € 7,50 (gare del 12-02-2018 per ritiro 
Oratorio Oreb ) 

Rimborso € 7,50 (gare del 03-03-2018 per ritiro 
Concordia) 

Credito -> € 15,00 

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.	  

 
 

 

 



	  
	  

	  

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 Vincente della “AUXILIUM CUP “ sarà presentata al comitato 
Regionale PGS Sicilia per un’eventuale richiesta di ripescaggio per le fasi regionali 
“PIGIESSIADI 2018”. In caso di vittoria della squadra vincitrice del campionato 
interprovinciale 2017/18 del comitato PGS CL, sarà presentata la seconda finalista della 
“AUXILIUM CUP”. Il costo per la partecipazione alla “Auxilum CUP” solo per le associazioni 
impegnate nelle qualificazioni, escluso il settore volley, è di € 20,00 (Venti/00). La tassa gara, 
che servirà per pagare i rimborsi arbitrali dovranno essere versate entro e non oltre giorno 6 
Aprile 2018. Dopo aver effettuato il bonifico, per accelerare i tempi, inviare copia alla e-mail 
della segreteria: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com 
Il versamento della tassa gara, che dovrà avvenire tramite bomifico bancario, dovrà essere 
fatto al Comitato prov.le PGS coordinate bancarie IT 29 H 05034 16700 000000002220. 
 

ASSOCIAZIONI ISCRITTE REGOLARMENTE: 
 

CATEGORIA SPORT ASSOCIAZIONE 
UNDER 15 CALCIO A 5 ASD NUOVA PETILIANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

Regolamento Categoria Under 15 Calcio a 5 per gli accoppiamenti: 
La gara sarà una gara secca ad eliminazione diretta. Si giocherà in casa della migliore in 
classifica. In caso di parità ai tempi regolamentari si andrà ai tempi supplementari di 10’ 
per tempo (non possono effettuarsi time-out). Alla fine dei tempi supplementari in caso 
di parità passerà alla fase successiva la squadra meglio qualificata nella classifica finale 
del campionato interprovinciale PGS Caltanissetta 2017/18. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

	  

Regolamento Categoria Under 17 Calcio a 5 per gli accoppiamenti: 
La gara sarà una gara secca ad eliminazione diretta. Si giocherà in casa della migliore in 
classifica. In caso di parità ai tempi regolamentari si andrà ai tempi supplementari di 10’ 
per tempo (non possono effettuarsi time-out). Alla fine dei tempi supplementari in caso 
di parità passerà alla fase successiva la squadra meglio qualificata nella classifica finale 
del campionato interprovinciale PGS Caltanissetta 2017/18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

	  

Regolamento Categoria LIBERA MASCHILE Calcio a 5 per gli accoppiamenti: 
La gara sarà una gara secca ad eliminazione diretta. Si giocherà in casa della migliore in 
classifica. In caso di parità ai tempi regolamentari si andrà ai tempi supplementari di 10’ 
per tempo (non possono effettuarsi time-out). Alla fine dei tempi supplementari in caso 
di parità passerà alla fase successiva la squadra meglio qualificata nella classifica finale 
del campionato interprovinciale PGS Caltanissetta 2017/18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

	  

Regolamento Categoria LIBERA MASCHILE e MISTA VOLLEY per gli accoppiamenti: 
La gara sarà una gara secca ad eliminazione diretta. Si giocherà in casa della migliore in 
classifica. Si giocherà al meglio dei 5 set. 

 
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 5 Aprile 2018 
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Recapito postale: c/o Vizzini Antonio via Lambruschini n. 38 – 93017 – San Cataldo (CL) 

Tel. 393 4425400 – mail: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com 
	  

ASSOCIAZIONE	  SPORTIVA:__________________________________	  con	  Sede	  a:______________________	  

In	  via:________________;	  	  Numero	  Matricola	  Associazione:_______________	  	  

SPORT:__________________,	  CATEGORIA:__________	  

DICHIARO	  DI	  AVER	  PRESO	  PARTE	  AL	  CAMPIONATO	  DEL	  COMITATO	  	  PGS	  PROVINCIA	  DI	  CALTANISSETTA	  

CON	  LA	  CATEGORIA:______________________	  (indicare	  la	  categoria	  di	  appartenenza	  degli	  atleti	  presentati	  
per	  la	  rappresentativa)	  

NOME	  

COGNOME	  

DATA	  E	  LUOGO	  

DI	  NASCITA	  

N.	  TESSERA	  PGS	   N.Documento	  di	  

riconoscimento	  

Data	  e	  luogo	  

del	  rilascio	  

Scadenza	  certificato	  

medico	  agonistico	  

1.	   	   	   	   	   	  

2.	   	   	   	   	   	  

3.	   	   	   	   	   	  

4.	   	   	   	   	   	  

	  

	  

Alla	  presente	  lista	  in	  copia	  fotostatica	  devono	  essere	  inviati	  i	  documenti	  di	  riconoscimento,	  il	  tabulato	  
tesseramento	  anno	  sportivo	  PGS	  2017/18,	  certificato	  medico	  agonistico.	  

	  

	  

	  

Data	  e	  Luogo	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Firma	  del	  dirigente	  	  

	  

	  


