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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE

FESTA DI CHIUSURA ANNO SPORTIVO 2017-18.
Ricordando che giorno 29 Aprile presso l’oratorio “Don Bosco” di Canicattì si terrà la festa di
chiusura anno sportiva. All’interno della festa si svolgeranno: Le gare amichevoli di calcio e
pallavolo di tutte le categorie che parteciperanno alla feste, le finalissime della competizione
“Auxilium Cup”, una gara amichevole della rappresentativa Under 15 Calcio a 5, la premiazione
delle squadre vincitrici di tutte le categorie dei campionati di calcio a 5 e volley, la
premiazione delle squadre vincitrici della “Auxilium CUP” delle diverse categorie di calcio a 5 e
volley. Si prega di fornire, entro e non oltre giorno 26 Aprile alle ore 19.00 alla e-mail
della segreteria, le categorie partecipanti con il numero degli atleti e dirigenti. Non verranno
accettate adesione per mezzo di messaggistica istantaneo.
Ad oggi nessuna squadra si è inscritta per partecipare alla festa di chiusura, si prega
gentilmente di essere puntuali nell’iscrizione. Dopo il giorno prestabilito non verranno
accettate le squadre. Si rende necessario conoscere i numeri precisi dei tecnici e dei
dirigenti presente visto il piacere dell’associazione ospitante (ASD AL-QATTA’
SPORTING CLUB) di offrire un piccolo rinfresco a pranzo.
La giornata sarà suddivisa in due impianti sportivi. L’Al-Qattà sporting club presso l’oratorio
ospiterà tutto il calcio giovanile, il calcio a 5 femminile, la rappresentativa e la pallavolo Micro
e Mini, momento di formazione tra dirigenti e il rinfresco per i dirigenti e allenatori (offerto
dall’Al-Qattà s.c.); La Polisportiva Canicattì ospiterà presso il palazzetto dello sport “Saetta e
Livatino” le finali di pallavolo e le finali di calcio a 5 maschile.
Programma della giornata:
ORA

PROGRAMMA

08.30

Arrivo e Accoglienza (Oratorio “don Bosco”)

09.00

S.S. Messa (Parrocchia Maria Ausiliatrice)

10.00

Finale categoria Under 15 calcio a 5 e propaganda (Oratorio “don Bosco”) –U/14
Volley (Palazzetto “Saetta e Livatino). Gare amichevoli di calcio e pallavolo nei vari

	
  

	
  
	
  

campi con calendario organizzato (Oratorio “don Bosco”).
11.00

Finale categoria Propaganda calcio a 5 (Oratorio “don Bosco”) e U/16 –U/18 Volley
(Palazzetto “Saetta e Livatino). Gare amichevoli di calcio e pallavolo nei vari campi
con calendario organizzato (Oratorio “don Bosco”).

12.00

Finale Under 17 calcio a 5 (Oratorio “don Bosco”) e Libera maschile – mista Volley
(Palazzetto “Saetta e Livatino). Gare amichevoli di calcio e pallavolo nei vari campi
con calendario organizzato (Oratorio “don Bosco”).

13.00

Rinfresco (Oratorio “don Bosco”).

13.30

Amichevole rappresentativa (Oratorio “don Bosco”). Gare amichevoli di calcio e
pallavolo nei vari campi con calendario organizzato (Oratorio “don Bosco”).

14.30

Finale Libera Calcio a 5 (Palazzetto “Saetta e Livatino). Gare amichevoli di calcio e
pallavolo nei vari campi con calendario organizzato (Oratorio “don Bosco”).

15.45

Trasferimento delle associazioni di calcio a 5 libera dal Palazzetto all’oratorio.

16.00

Raduno e Premiazioni.

16.30

Saluti e partenze.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE REGOLARMENTE ISCRITTE PER LA FESTA DI CHIUSURA.

ASSOCIAZIONE

SPORT

CATEGORIA

PARTECIPANTI

SPORT VILLAGE

CALCIO A 5

MINI

13 Atleti
4 dirigenti

POLISPORTIVA IBLEA

CALCIO A 5

LIBERA M.

10 Atleti
3 Dirigenti

RAPPRESENTATIVA UNDER 15 CALCIO A 5.
Terzo raduno giorno 29 Aprile 2018 alle ore 13.30 presso l’impianto oratorio “Don Bosco” di
Canicattì. Si porta a conoscenza della convocazione degli atleti sotto elencati per prendere
parte agli allenamenti della rappresentativa:
ELENCO DEGLI ATLETI CONVOCATI PER IL SECONDO RADUNO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
SPORT VILLAGE
PGS VOLLEY STARS

NOME E COGNOME ATLETA
1. CALI’ DOMENICO
1. BONGIOVANNI SAMUELE
2. COLOMBO ALESSANDRO
3. FERRANTE SIMONE ANGELO

	
  

	
  
	
  

PGS VIGOR

1. CATANIA BRUNO
2. FALZONE SALVATORE

ASD NUOVA PETILIANA

1. MANCUSO SAMUELE
2. GALLO CHRISTOPHER
3. GALLO FLAVIO
4. BANCHERI BRUNO

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

LUOGO

ORA

29 APRILE

CANICATTI’ – ORATORIO

13.00

DON BOSCO
3 MAGGIO

SAN CATALDO

15.00

Le date e i luoghi potrebbero subire variazioni che saranno comunicate tempestivamente.

PORTAFOGLIO PER ASSOCCIAZIONE:
ASSOCIAZIONE

TASSA GARA

SPORTIVA
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)
Bonifico di € 52,50 (superiore al dovuto)
Credito -> € 15,00

	
  

	
  
	
  

PGS ARDOR

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

PIETRAPERZIA

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 )
Credito -> € 2,50

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

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.
Si ricorda che tutte le gare eliminatorie (Ottavi di finale, quarti di finale, semi finale)
verranno giocate sempre in casa della squadra meglio classificata nel campionato
interprovinciale PGS CL della categoria e dello sport in questione.
FASE - FINALE REGOLAMENTO.
Alla fine dei tempi regolamentari, il tempo sarà quello della categoria di pertinenza, in
	
  

	
  
	
  

caso di parità si procederà prima con i tempi supplementari con 10 minuti per tempo
senza pausa e timeout, successivamente in caso di ulteriore parità di procederà a
battere 5 tiri di rigore per parte. Se dopo i 5 rigori per parte ci sarà ancora una
situazione di parità, si procederà con i rigori ad oltranza.
Regolamento Categoria Propaganda 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.
Essendo il campionato a 6 squadre la seconda classificata accede di diritto alle
semifinali.

	
  

	
  
	
  

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.

SPOSTAMENTO ORARIO GARA U/17 CALCIO A 5.
Si comunica e autorizza, che la gara di semifinale in programma per giorno 26-04-2018, per
accordo fra le parti sarà anticipata alle ore 15.30.

	
  

	
  
	
  

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 PROPAGANDA - UNDER 14 Femminile
Le due squadre giocheranno direttamente la finale giorno 29 Aprile 2018 a Canicattì per
la festa di chiusura. Si giocherà al meglio dei 5 set.

	
  

	
  
	
  

Regolamento Categoria UNDER 16 Femminile – Under 18 Femminile e Mista per gli
accoppiamenti:
Si giocheranno i quarti di finali tra la 3° Classificata e la 4°, la vincente sfiderà in
semifinale la 2° Classificata. Alla fine delle eliminatorie la squadra che vincerà gli
scontri diretti andrà a giocarsi la “Auxilium CUP” nella finale del 29 Aprile a Canicattì
contro la squadra vincitrice del torneo provinciale nella “regular season”. Si giocherà al
meglio dei 5 set.

ERRATA CORRIGE: A causa di un errore di battitura la squadra della PGS Volley stars è
categoria U/18 Mista, come da campionato.

	
  

	
  
	
  

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

Direttore Tecnico (Cesare Calabrò)

alle ore 12.00

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
(Calabro’ Cesare)

IL PRESIDENTE
(Mauro Di Pasquali)

Pubblicato in Caltanissetta ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 25 Aprile 2018
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

