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Comitato Provinciale Messina – Direzione Tecnica Provinciale 

Piazza Don Bosco 6 - 98076 Sant'Agata Militello (Me) 
                                                                                  Tel 0941/721948  

                                                     e-mail: direttoretecnico@pgsmessina.it - www.pgsmessina.it 

 
 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE MESSINA   

 
 

QUOTE ASSOCIATIVE 2018/19  

 

Le quote di affiliazione (nuova o rinnovo) e tesseramento di Presidente, dirigenti, 

allenatori, atleti devono essere versate sul c/c postale intestato a Polisportive Giovanili 

Salesiane – Comitato regionale Sicilia n. 001020964753 o con bonifico sullo stesso conto 

corrente postale: cod. Iban n. IT59 K076 0116 9000 0102 0964 753. 

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI 2017/2018  QUOTE €  

*Affiliazione (nuova e rinnovo) 110,00  

Tesseramento presidente, dirigenti, allenatori 11,00  

Tesseramento atleti under 14 4,00  

Tesseramento atleti under 18 6,50  

Tesseramento atleti Over 18 8,00  

Tesseramento ricreativo under 18 5,00  

Tesseramento ricreativo over 18 7,50  

Tesseramento Grandi Eventi 3,50  

 

*Affiliazione standard €. 110,00: la quota di affiliazione è comprensiva anche del tesseramento di tutto 

il consiglio direttivo (Presidente, Vice presidente, segretario, tesoriere, consiglieri). Pertanto, all’atto 

dell’affiliazione o del rinnovo occorrerà allegare anche l’ultimo verbale di elezione del medesimo 

consiglio direttivo. 

STAGIONE SPORTIVA 2018/19 

COMUNICATO UFFICIALE N 1 
DEL 26-09-2018 
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AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ONLINE 

 

Il nuovo software, realizzato dalla ConiNet S.p.a., consentirà alle società sportive di 
effettuare, direttamente online ed in maniera più agevole, le procedure 
di AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO. 

Per accedere al sistema occorre collegarsi al sito www.pgsicilia.it e cliccare nella sezione di 
Affiliazione e tesseramento su “Accesso al sistema on line”. 
È possibile accedere al sistema anche dal sito internet www.pgsitalia.org . 
 
Per entrare nel sistema è necessario inserire il “Nome utente” e la “Password”.  
Tali credenziali devono essere introdotte nei campi presenti nella sinistra della schermata 
iniziale. Una volta introdotte, si dovrà premere il bottone ACCEDI per eseguire l’accesso al 
sistema. Dopo cinque tentativi errati il programma BLOCCA l’accesso e bisognerà contattare 
la Segreteria Nazionale per il ripristino.  
Prima di arrivare al BLOCCO, meglio richiedere una nuova password. Questo procedimento è 
svolto automaticamente dal sistema e quindi funzionante tutti giorni e ad ogni ora. 
Al primo accesso il sistema richiederà all’utente, per ovvi motivi di riservatezza, la creazione 
di una nuova password, presentando la seguente schermata: L’utente dovrà quindi 
introdurre una nuova password.  
Questa operazione deve essere effettuata due volte (Conferma la password) per accertarsi 
di non aver commesso errori di digitazione.  
NOTA: non utilizzare la funzione di copia-incolla (cut& paste) perché viene fatto il doppio 
controllo.  
Durante l’immissione della nuova password il sistema verificherà, in tempo reale, che la 
password rispetti dei criteri minimi di qualità e la corrispondenza tra le due password 
introdotte. Una volta impostata la password l’utente dovrà selezionare SALVA per introdurla 
all’interno del sistema.  
Da questo momento l’utente potrà utilizzare le funzionalità del sistema. Per tutte le altre 
eventuali informazioni in dettaglio, consultare il Comunicato Ufficiale Regionale n°1 2018-
2019. 
 

ASSICURAZIONE 
 

A far data dal 31/08/2018 le Polisportive Giovanili Salesiane hanno sottoscritto una nuova 

convenzione assicurativa con AIG EUROPE, tramite Janua Broker SpA, che ha, per oggetto la 

stipula delle polizze Infortuni e Responsabilità Civile Terzi delle P.G.S. e dei suoi associati.    

 

Sul sito provinciale www.pgsmessina.it sono scaricabili le condizioni di polizza integrali 
e il modulo per la denuncia dell’infortunio.  

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsitalia.org/
http://www.pgsmessina.it/
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USO DEI DEFIBRILLATORI NELLE STRUTTURE SPORTIVE 

 

Dal 1 luglio 2017 è entrato in vigore l’obbligo per le società sportive dilettantistiche di dotarsi 

di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività 

a ridotto impegno cardiocircolatorio quali bocce (escluso bocce in volo), biliardo, golf, pesca 

sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilati.Gli oneri 

sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto 

sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene 

carico. Il decreto ministeriale, consultabile nella sezione Tutela sanitaria del sito 

www.pgsicilia.it,  contiene le linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei 

defibrillatori.  Nelle strutture sportive dovrà essere presente personale formato presso i 

centri di formazione accreditati e pronto a intervenire. Il defibrillatore deve essere facilmente 

accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionanti. 

 

 

ASSEMBLEA DELLE SOCIETA’ 
 

 

                                                       

 

CONVOCAZIONE “CONFERENZA SOCIETA” 
 

I Presidenti, Dirigenti e Tecnici delle Associazioni locali PGS del Comitato Provinciale di 

Messina, sono invitati all’incontro che si terrà domenica 14 ottobre 2018 alle ore 17,30 

presso l’Istituto FMA Casa della Fanciulla via Regina Margherita, 18, Barcellona P.G. per 

discutere i seguenti argomenti:   

 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsicilia.it/
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PROGRAMMA 

 

1. h. 17.30 Saluto e introduzione;   

2. h. 17.45 Attività  sportiva e formativa anno sportivo 2018/19;  

(Prof. Franco Sirna, Presidente PGS Messina); 

3. h. 18.15 Presentazione Regolamento Sportivo 2018-19 

          (Dott. Nibali Salvatore, Direttore Tecnico PGS Messina);   

4. h. 18.45 Dibattito Assembleare;  

 

N.B. Tutte le Associazioni che intendono partecipare ai campionati indetti dal Comitato 

provinciale Pgs Messina sono obbligate a prendere parte alla conferenza, esse possono 

essere rappresentate dal Presidente o un suo Delegato. 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ PROVINCIALE 

 

Il Comitato Provinciale PGS Messina, per la Stagione Sportiva 2018/2019 indice e organizza i 

seguenti campionati: 

 

 

SPORT CATEGORIA 

CALCIO A 5 MASCHILE BABY, MICRO, MINI, PROPAGANDA, UNDER 15, UNDER 17, 

LIBERA. 

CALCIO A 5 FEMMINILE LIBERA 

PALLAVOLO MASCHILE LIBERA 

PALLAVOLO 

FEMMINILE 

MICRO, MINI, PROPAGANDA, UNDER 14, UNDER 16, UNDER 18, 

LIBERA 

PALLAVOLO MISTA UNDER 14, UNDER 16, UNDER 18, LIBERA 

PALLACANESTRO MICRO, MINI, PROPAGANDA, UNDER 14, UNDER 16, UNDER 18, 

LIBERA 

 

 

 



C.U. n°1 - 2018/2019 PGS MESSINA   

5 

 

 

Disposizioni Organizzative Campionati Provinciali  

PGS Messina 
 

Nella corrente stagione sportiva 2018/2019 l'attività ufficiale del Comitato Provinciale PGS di 

Messina si articola come segue: 

  

1. Fase Campionati Provinciali 

2. Fasi finali regionali Pigiessiadi 2019 

3. Fasi finali nazionali Don Bosco Cup 2019 

 
 

Organizzazione e partecipazione campionati provinciali 2018/2019 

 
▪ I Campionati Provinciali si svolgono con le modalità determinate dalla Commissione 

Tecnica Provinciale e che saranno pubblicate in un apposito Comunicato Ufficiale.  

 

▪ La fase provinciale avrà inizio nel mese di novembre e avrà termine a aprile.  

 

▪ Il campionato che avrà durata di almeno 6 gare, si conclude con l’aggiudicazione del 

titolo di Campione Provinciale che verrà attribuito a tutte le società vincenti.  

 

Procedura iscrizioni campionati provinciali Pgs Messina 
 Da quest’anno l’ iscrizione ai campionati provinciali avverrà online tramite la seguente 

procedura: 

 

1. Collegarsi al sito www.pgsmessina.it 

2. Nella home andare nella sezione Iscrizioni 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgsmessina.it/
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3. Compilare una sola scheda società in tutti i punti richiesti (in foto una parte della scheda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Compilare tanti moduli di iscrizione quanti saranno i campionati ai quali si prenderà 

parte. (in foto una parte del modulo).  
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Foto 1 Foto 2 

Foto 3 

Se dovesse apparirvi la schermata (foto 1): 

✓ cliccare su accedi 

✓ inserite un qualunque vostro account email (non necessariamente quello gmail) e 

cliccare avanti (foto 2) 

✓  inserire la password corrispondente a quella mail (foto 3) e cliccare avanti per poi 

proseguire con la compilazione del modulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Una volta riempite le voci e cliccato invia, l’iscrizione sarà andata a buon fine.  
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Modulo BLSD 
 

Per poter disputare un incontro vi è l’obbligo della presenza in campo del defibrillatore 

semiautomatico e di un addetto in possesso di regolare tesserino attestante la qualifica 

(non scaduto), o in alternativa a quest’ultimo, un medico, o l’ambulanza provvista di 

defibrillatore. La società ospitante dovrà presentare all’arbitro il seguente modulo 

(scaricabile nella sezione area download del sito www.pgsmessina.it) opportunamente 

compilato e firmato. In mancanza di ciò la gara non potrà essere disputata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZE ISCRIZIONE 
 

Il termine ultimo per le iscrizioni ai campionati provinciali 2018/19 è stato fissato per il  

28 OTTOBRE 2018 
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Versamenti 
 
 
 
 

CONTO CORRENTE POSTALE PGS MESSINA   

Le tasse gara e iscrizione ai campionati Provinciali devono essere versate 
tramite C/C postale intestato a Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato 

Provinciale Messina al seguente C/C postale: n° 48525414  
oppure con bonifico postale 

cod. Iban n. IT37 W076 0116 5000 0004 8525 414 

 
 
 
Alle società con pendenze economiche nell’anno 2017/18 non verranno prese in 
considerazione le eventuali iscrizioni per la stagione agonistica in corso. 
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       SETTORE CALCIO A 5 

 

Categorie e limiti d’età 

La Direzione Tecnica a parziale modifica del Regolamento Sportivo Regionale introduce le 

seguenti categorie: 

CATEGORIA LIMITI D’ETA’ 

BABY  2012-2013 

MICRO 2010-2011 

MINI 2008/2009/2010 

PROPAGANDA 2006/2007 

UNDER 15 2004/2005 

UNDER 17 2002/2003 

LIBERA MASCHILE 2001 e precedenti 

LIBERA FEMMINILE 2002 e precedenti 

 

• Gli atleti del 2010 possono partecipare anche a gare della categoria mini. 

• Gli atleti delle categorie mini (2008-09) e propaganda potranno partecipare 
esclusivamente a gare della propria categoria e di quella immediatamente superiore. 

• Gli atleti delle categorie under 15 e under 17 possono partecipare esclusivamente a 

gare della propria categoria e delle due categorie immediatamente superiori (U 17/ 

LIBERA). 

• Le modifiche alle categorie non saranno valide durante le Fasi Finali Regionali. 
 

 

Quote iscrizione e tasse gara 

CATEGORIA QUOTE ISCRIZIONE TASSE GARA 

BABY GRATUITA GRATUITA 

MICRO GRATUITA GRATUITA 

MINI GRATUITA GRATUITA 

PROPAGANDA 10.00 € 7.00 € 

UNDER 15 15.00 € 12.00 € 

UNDER 17 15.00 € 12.00 € 

LIBERA MASCHILE 30.00 € 15.00 € 

LIBERA FEMMINILE 30.00 € 15.00 € 
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TABELLA PUNTEGGI CLASSIFICA DISCIPLINA CALCIO A 5 

 

 

 

ATLETI Tre ammonizioni accumulate dall’intera squadra 
(da uno stesso giocatore o da giocatori distinti) 

Punti  0.1  

    
 Ad ogni ammonizione successiva le prime tre Punti  0.1  
    
 Ammonizione con diffida Vale n° 2 ammonizioni da sommare 

alle ammonizioni totali comminate 
alla squadra 

    
 Squalifica per somma di ammonizioni Vale n° 3 ammonizioni da sommare 

alle ammonizioni totali comminate 
alla squadra 
 

 Squalifica a seguito di espulsione dal campo Punti 0.2 per ogni giornata 
 Per doppia ammonizione    
    
 Squalifica a seguito di espulsione dal campo 

Diretta  
Punti 0.5 per ogni giornata 

  Punti     1 ogni 15 gg. o frazione per 
squalifica a tempo 
 

DIRIGENTI Ammonizione Punti 0.3  
 Ammonizione con diffida Punti 0.5  
 Squalifica Punti 1.0 per ogni giornata 
  Punti 1.5 ogni 15 gg. o frazione per 

squalifica a tempo 
SOCIETA' Ammonizione            Punti  0.5  
 Ammonizione con diffida Punti  1.0  
 Ammenda Punti  1.0  
 Squalifica del campo Punti  1.5 per ogni giornata 
 mancata presentazione in campo e punizione  

sportiva della sconfitta a tavolino  
Punti  2.0 
 
 

 
 
 

 Punizione sportiva della  
sconfitta a tavolino per posizione irregolare di 
giocatore  o di tesseramento 
 
Punizione sportiva della sconfitta a tavolino            
per mancanza del DAE (defibrillatore)e/o 
operatore abilitato. 

Punti  3.0 
 
 
 
Punti 3.0 

 

   
Per il calcolo legato alla classifica finale, le penalizzazioni sopra riportate devono essere detratte 

dalla classifica tecnica. 
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SPOSTAMENTO GARE 

• Per ogni società saranno concessi due spostamenti gara gratuiti. Dal terzo 

spostamento e per ognuno dei successivi si dovrà pagare la somma di euro 5, 

inviando la ricevuta del versamento alla Direzione Tecnica; in mancanza di ciò lo 

spostamento verrà rigettato. 

•  Per effettuare lo spostamento si dovrà inviare alla Direzione Tecnica l’apposito 

modulo “spostamento gara” firmato da entrambe le società.  

• La gara spostata dovrà disputarsi entro 15 giorni dalla data originaria e non può 

essere oggetto di ulteriore spostamento; in entrambi i casi dunque, se non fossero 

rispettati tali parametri, la richiesta di spostamento verrà rigettata. 

 

ORARIO DI GIOCO 

          Ogni società può fissare come orario massimo di inizio incontro: 

• Categoria Libera: ore 21:30  

• Categorie Giovanili: ore 19:00 

RINUNCIA ALLE GARE 
 

L'affiliato che rinuncia a giocare uno o più incontri di Campionato per qualsiasi 

motivo subirà le seguenti sanzioni: 

 

• 1a Rinuncia: 2 punti di penalità in classifica e 45 euro di multa. 

• Dalla 2a rinuncia in avanti si farà riferimento all’Art n°14 del Regolamento Sportivo 

Regionale per quello che riguarda la sanzione sportiva, per la sanzione pecuniaria si 

procede come sopra. 

N.B. 

• Qualora la rinuncia alla partita venga comunicata alla Direzione Tecnica almeno 

24 ore prima della disputa dell’incontro, la sanzione pecuniaria non verrà 

applicata; restano invece le sanzioni sportive di cui sopra.  

• Qualora la rinuncia ai campionati venga comunicata dopo la pubblicazione del 

calendario provvisorio sarà prevista una sanzione pari alle tasse gare da pagare. 

Qualora la rinuncia venga comunicata dopo la pubblicazione del calendario 

definitivo, la sanzione pecuniaria sarà di euro 25.00 se le tasse gara erano già state 

pagate, in caso contrario sarà aggiunta alle tasse gara da pagare. 

Per tutte le altre regole e limitazioni consultare il Regolamento Sportivo Regionale 2018/2019 scaricabile sul 

sito www.pgsmessina.it nella sezione Regolamenti. 
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                                                 SETTORE PALLAVOLO 

 

                                       Categorie e limiti di età 

CATEGORIA LIMITI DI ETA’ 

MICRO Fino al 2011 

MINI 2008/2009/2010 

PROPAGANDA 2006/2007(si possono schierare fino a 2 maschi in campo) 

UNDER 14 2005/2006 

UNDER 16 2003/2004 

UNDER 18 2001/2002 

LIBERA MASCHILE 2000 e precedenti 

LIBERA FEMMINILE 2001 e precedenti 

LIBERA MISTA 2000 e precedenti (max 3 maschi in campo) 

UNDER 14, 16, 18 MISTA 2005/2006 2003/2004 2001/2002 

 

 

• Gli atleti della categoria mini (2008-09) potranno partecipare esclusivamente a gare 
della propria categoria e di quella immediatamente superiore. 

• Gli atleti delle categorie propaganda e under 14 1° anno (2006) possono partecipare 
esclusivamente a gare della propria categoria e delle due categorie 
immediatamente superiori. 

• (U14 e U16 – U16 e U18); gli atleti under 14 2° anno (2005), under 16, under 18 
possono partecipare a gare della propria categoria e di tutte le categorie superiori. 

 

Quote iscrizione e tasse gara 
 

CATEGORIA QUOTE ISCRIZIONE TASSE GARA 

MICRO GRATUITA GRATUITA 

MINI GRATUITA GRATUITA 

PROPAGANDA 10.00 € GRATUITA 

UNDER 14-16-18 15.00 € 12.00 € 

UNDER 14-16-18 MISTA 15.00 € 12.00 € 

LIBERA MASCHILE 30.00 € 15.00 € 

LIBERA FEMMINILE 30.00 € 15.00 € 

LIBERA MISTA 30.00 € 15.00 € 
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TABELLA PUNTEGGI CLASSIFICA DISCIPLINA PALLAVOLO 

 

 

ATLETI Tre ammonizioni (cartellino Rosso) accumulate 

dall’intera squadra (da uno stesso giocatore o da 

giocatori distinti) 

Punti  0.1  

    

 Ad ogni ammonizione (cartellino Rosso)  successiva 

le prime tre 

Punti  0.1  

    

 Ammonizione con diffida (cartellino Giallo e Rosso 

nella stessa mano) 

Vale n° 2 ammonizioni da sommare alle 

ammonizioni totali comminate alla squadra 

    

 Squalifica per somma di ammonizioni Vale n° 3 ammonizioni da sommare alle 

ammonizioni totali comminate alla squadra 

 

 Squalifica dal campo Diretta (cartellini giallo e rosso 

in mani separate) 
Punti 0.5 per ogni giornata 

   Punti  1 ogni 15 gg. o frazione per 

squalifica a tempo 

 

DIRIGENTI Ammonizione  (Cartellino Rosso) Punti 0.3  

 Ammonizione con diffida (Cartellino Giallo e Rosso 

stessa mano) 
Punti 0.5 

 

 Squalifica (cartellini giallo e rosso in mani separate) Punti 1.0 per ogni giornata 

  Punti 1.5 ogni 15 gg. o frazione per 

squalifica a tempo 

SOCIETA' Ammonizione Punti  0.5  

 Ammonizione con diffida Punti  1.0  

 Ammenda Punti  1.0  

 Squalifica del campo Punti  1.5 per ogni giornata 

 mancata presentazione in campo e punizione  

sportiva della sconfitta a tavolino  

Punti  2.0  

 Punizione sportiva della  

sconfitta a tavolino per posizione irregolare di 

giocatore  o di tesseramento 

 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino            

per mancanza del DAE (defibrillatore)e/o 

operatore abilitato. 

 

Punti  3.0 

 

 

 

Punti 3.0 

 

   

Per il calcolo legato alla classifica finale, le penalizzazioni sopra riportate devono essere 

detratte dalla classifica tecnica 
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SPOSTAMENTO GARE 

• Per ogni società saranno concessi due spostamenti gara gratuiti. Dal terzo 

spostamento e per ognuno dei successivi si dovrà pagare la somma di euro 5, 

inviando la ricevuta del versamento alla Direzione Tecnica; in mancanza di ciò lo 

spostamento verrà rigettato. 

•  Per effettuare lo spostamento si dovrà inviare alla Direzione Tecnica l’apposito 

modulo “spostamento gara” firmato da entrambe le società. 

•  La gara spostata dovrà disputarsi entro 15 giorni dalla data originaria e non può 

essere oggetto di ulteriore spostamento; in entrambi i casi dunque, se non fossero 

rispettati tali parametri, la richiesta di spostamento verrà rigettata. 

 

ORARIO DI GIOCO 

           Ogni società può fissare come orario massimo di inizio incontro: 

• Categoria Libera: ore 21:30  

• Categorie Giovanili: ore 19:00 

 

RINUNCIA ALLE GARE 
 

L'affiliato che rinuncia a giocare uno o più incontri di Campionato per qualsiasi 

motivo subirà le seguenti sanzioni: 

 

• 1a Rinuncia: 2 punti di penalità in classifica e 45 euro di multa. 

• Dalla 2a rinuncia in avanti si farà riferimento all’Art n°14 del Regolamento Sportivo 

Regionale per quello che riguarda la sanzione sportiva, per la sanzione pecuniaria si 

procede come sopra. 

N.B. 

• Qualora la rinuncia alla partita venga comunicata alla Direzione Tecnica almeno 

24 ore prima della disputa dell’incontro, la sanzione pecuniaria non verrà 

applicata; restano invece le sanzioni sportive di cui sopra.  

• Qualora la rinuncia ai campionati venga comunicata dopo la pubblicazione del 

calendario provvisorio sarà prevista una sanzione pari alle tasse gare da pagare. 

Qualora la rinuncia venga comunicata dopo la pubblicazione del calendario 

definitivo, la sanzione pecuniaria sarà di euro 25.00 se le tasse gara erano già state 

pagate, in caso contrario sarà aggiunta alle tasse gara da pagare. 

Per tutte le altre regole e limitazioni consultare il Regolamento Sportivo Regionale 2018/2019 scaricabile sul 

sito www.pgsmessina.it nella sezione Regolamenti. 
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SETTORE BASKET 

 

                          Categorie e limiti di età 
 

CATEGORIA LIMITI DI ETA’ 

MICRO Fino al 2011 

MINI 2008/2009/2010 

PROPAGANDA 2006/2007 

UNDER 14 2004/2005 

UNDER 16 2002/2003 

UNDER 18 2001/2002 

LIBERA MASCHILE 2000 e precedenti 

LIBERA FEMMINILE 2002 e precedenti 

 

• Gli atleti delle categorie mini e propaganda potranno partecipare esclusivamente a 
gare della propria categoria e di quella immediatamente superiore. 

• È consentita la partecipazione di squadre miste nella categoria Under 14, con 

autorizzazione scritta dei genitori delle atlete di sesso femminile. 

 

Quote iscrizione e tasse gara 
 

CATEGORIA QUOTE ISCRIZIONE TASSE GARA 

MICRO GRATUITA GRATUITA 

MINI GRATUITA 7.00 € 

PROPAGANDA 10.00 € 7.00 € 

UNDER 14,16,18 15.00 € 12.00 € 

LIBERA MASCHILE 30.00 € 15.00 € 

LIBERA FEMMINILE 30.00 € 15.00 € 
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TABELLA PUNTEGGI CLASSIFICA DISCIPLINA BASKET 

 

ATLETI 1 fallo tecnico  allo stesso giocatore.  
1    fallo antisportivo                                                                                                                    

Punti  0.1 
Punti   0.2 

 
 

    
 
    
 Ammonizione con diffida Punti 0.3 Vale n° 2 falli tecnici  allo 

stesso giocatore  
    
 
 Per doppio antisportivo Punti 0.4  
     
    
 Squalifica a seguito di  espulsione dal campo 

Diretta  
Punti 0.5 per ogni giornata 

  Punti     1 ogni 15 gg. o frazione per 
squalifica a tempo 
 

DIRIGENTI Fallo tecnico  
 

Punti 0.2  

 Ammonizione con diffida Punti 0.5  
 Squalifica Punti 1.0 per ogni giornata 
  Punti 1.5 ogni 15 gg. o frazione per 

squalifica a tempo 
SOCIETA' Ammonizione Punti  0.5  
 Ammonizione con diffida Punti  1.0  
 Ammenda Punti  1.0  
 Squalifica del campo Punti  1.5 per ogni giornata 
 mancata presentazione in campo e punizione  

sportiva della sconfitta a tavolino  
Punti  2.0 
 
 

 

 Punizione sportiva della  
sconfitta a tavolino per posizione irregolare di 
giocatore  o di tesseramento 
 
Punizione sportiva della sconfitta a tavolino            
per mancanza del DAE (defibrillatore)e/o 
operatore abilitato. 

Punti  3.0 
 
 
 
Punti 3.0 

 

   
   
 
 

Per  il calcolo legato alla classifica finale,  le  penalizzazioni sopra riportate  devono essere 

detratte dalla  classifica tecnica. 
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SPOSTAMENTO GARE 

• Per ogni società saranno concessi due spostamenti gara gratuiti. Dal terzo 

spostamento e per ognuno dei successivi si dovrà pagare la somma di euro 5, 

inviando la ricevuta del versamento alla Direzione Tecnica; in mancanza di ciò lo 

spostamento verrà rigettato. 

•  Per effettuare lo spostamento si dovrà inviare alla Direzione Tecnica l’apposito 

modulo “spostamento gara” firmato da entrambe le società. 

•  La gara spostata dovrà disputarsi entro 15 giorni dalla data originaria e non può 

essere oggetto di ulteriore spostamento; in entrambi i casi dunque, se non fossero 

rispettati tali parametri, la richiesta di spostamento verrà rigettata. 

 

ORARIO DI GIOCO 

           Ogni società può fissare come orario massimo di inizio incontro: 

• Categoria Libera: ore 21:30  

• Categorie Giovanili: ore 19:00 

 

RINUNCIA ALLE GARE 
 

L'affiliato che rinuncia a giocare uno o più incontri di Campionato per qualsiasi 

motivo subirà le seguenti sanzioni: 

 

• 1a Rinuncia: 2 punti di penalità in classifica e 45 euro di multa. 

• Dalla 2a rinuncia in avanti si farà riferimento all’Art n°14 del Regolamento Sportivo 

Regionale per quello che riguarda la sanzione sportiva, per la sanzione pecuniaria si 

procede come sopra. 

N.B. 

• Qualora la rinuncia alla partita venga comunicata alla Direzione Tecnica almeno 

24 ore prima della disputa dell’incontro, la sanzione pecuniaria non verrà 

applicata; restano invece le sanzioni sportive di cui sopra.  

• Qualora la rinuncia ai campionati venga comunicata dopo la pubblicazione del 

calendario provvisorio sarà prevista una sanzione pari alle tasse gare da pagare. 

Qualora la rinuncia venga comunicata dopo la pubblicazione del calendario 

definitivo, la sanzione pecuniaria sarà di euro 25.00 se le tasse gara erano già state 

pagate, in caso contrario sarà aggiunta alle tasse gara da pagare. 

Per tutte le altre regole e limitazioni consultare il Regolamento Sportivo Regionale 2018/2019 scaricabile sul sito 

www.pgsmessina.it nella sezione Regolamenti. 
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DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 

In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite 

minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in 

anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa 

a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto. 

Pertanto, ai fini del riconoscimento degli atleti di tutte le categorie, è ammessa 

l’esibizione della carta d’identità o del passaporto.  

Non saranno più valide autocertificazioni o foto autenticate. 
 

 

CERTIFICAZIONE MEDICA 

 
 

Le Società che svolgono attività sportiva nei campionati ufficialmente indetti e organizzati 

dai comitati provinciali e regionale nonché partecipanti alle Pigiessiadi e/o alla Don Bosco 

Cup hanno l’obbligo di sottoporre gli atleti a visita medica per attività sportiva agonistica.   

Il certificato medico ha una validità annuale.  

La Società dichiara, effettuando il tesseramento, che l’atleta interessato è stato già 

sottoposto a visita di idoneità sportiva agonistica ed è in possesso del certificato di idoneità. 

L’obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di 

appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.  

Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché 

organizzata con scopi promozionali, l’attività:   

 

1. dei tesserati con tessera atleta, partecipanti ai campionati provinciali e regionali;   

 

2. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione è dichiarata competitiva dal 

regolamento della stessa emanato dal comitato organizzatore.   

 

L’età minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è uniformata a 

quella stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento. 

Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l’attività:   

1. degli arbitri delle varie discipline;   

2. dei tesserati ricreativi, oratoriani e scolastici;   

3. dei tesserati tecnici;   

4. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione non è dichiarata competitiva dal 

comitato organizzatore.   
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 Organizzazione e partecipazione fasi finali Regionali Pigiessiadi 2019 
 

• L’organizzazione delle fasi finali Regionali verrà comunicata dal Comitato Regione PGS 
Sicilia nel corso dell’anno per mezzo di comunicati ufficiali. Alle fasi finali potranno 
partecipare le società vincenti i rispettivi campionati provinciali più eventuali 
ripescaggi in base ai criteri stabiliti dal Comitato Regionale.  

 

• Si ricorda che gli allenatori delle squadre partecipati alle fasi regionali del settore 
giovanile (dalla cat. Mini alla cat. Under 18-20) dovranno essere in possesso 
dell’apposito tesserino o documento equivalente, in corso di validità, attestante la 
partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione per allenatori PGS di secondo 
livello, ovvero, al corso integrativo per tecnici federali, se già in possesso di titolo 
equivalente rilasciato dalla federazione sportiva. Le eventuali deroghe all’obbligo di cui 
sopra potranno essere concesse alle associazioni i cui allenatori parteciperanno nel 
corrente anno sportivo al corso di primo livello.  

 

• Gli allenatori delle squadre partecipati alle fasi regionali del settore libera, dovranno 
essere in possesso dell’apposito tesserino o documento equivalente, in corso di 
validità, attestante la partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione per 
allenatori PGS di primo livello, ovvero, al corso integrativo per tecnici federali, se già in 
possesso di titolo equivalente rilasciato dalla federazione sportiva.  
 

Gli obblighi di cui sopra non sono validi per le società neoaffiliate. 
 
 

Organizzazione e partecipazione fasi finali Nazionali Don Bosco Cup 
2019 

 
 

• Alla Don Bosco Cup possono iscriversi le squadre delle Società interessate a 
partecipare alle manifestazioni nazionali. I Comitati Provinciali comunicheranno le 
società interessate entro e non oltre il 31 dicembre 2018.  

 

• Le eventuali fasi interprovinciali e/o regionali si svolgeranno con le modalità 
determinate dalla Commissione Tecnica Regionale e saranno pubblicate in un apposito 
Comunicato Ufficiale. Le vincenti della fase regionale acquisiranno il diritto di 
partecipare alle manifestazioni nazionali. Per poter partecipare alla Don Bosco Cup, le 
Società interessate devono comunque partecipare obbligatoriamente ai Campionati 
provinciali.  
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• Le categorie e i limiti di età di ciascuna disciplina sono riportati sul regolamento 
sportivo Don Bosco cup 2018/2019 scaricabili dai siti web regionale e nazionale.  

 

• Si ricorda alle società che rinunziano alla partecipazione ai campionati nazionali Don 
Bosco cup che esse verranno escluse automaticamente alla partecipazione delle 
manifestazioni regionali ed avranno comminate un’ammenda pari alla cauzione 
richiesta. 

 
 

 

 

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE 2018-2019 

 
La Commissione Tecnica Provinciale, presieduta dal Direttore Tecnico Provinciale Salvatore 

Nibali, sarà così composta: 

 

 Settore Calcio a 5  

Responsabile di Settore  Carmelo Vinci 

Responsabile Arbitri  Carmelo Vinci 

 Settore Volley  

Responsabile di Settore  Sara Federica Perdichizzi 

Responsabile Arbitri  Gianluca Ferraloro 

 Settore Basket  

Responsabile di Settore  Lorenzo Crisafulli 

Responsabile Arbitri Daniele Miceli 

Settore Mini e Propaganda  

Responsabile pallavolo Sara Federica Perdichizzi 

Responsabile calcio Ottavio Miano 

Settore Animazione Feste Provinciali e Scuola 

Responsabile di Settore Salvatore Nibali 

Giudice Sportivo 

Responsabile di Settore Cettina Briguglio 

 



C.U. n°1 - 2018/2019 PGS MESSINA   

22 
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PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE 2018/2019 
 

 

SETTEMBRE 

LUNEDI 24 CONSIGLIO PROVINCIALE Barcellona 

OTTOBRE 

DOMENICA 14 CONFERENZA ASSOCIAZIONI SPORTIVE Barcellona 

MERCOLEDI 17 RADUNO PROVINCIALE ARBITRI PGS PRE CAMPIONATO (CALCIO) Barcellona 

MERCOLEDI’ 24 RADUNO PROVINCIALE ARBITRI PGS PRE CAMPIONATO (PALLAVOLO) Barcellona 

DOMENICA 28 PGSFEST S. Agata M.llo 

NOVEMBRE 

LUNEDI  19 INIZIO CAMPIONATI PROVINCIALI  

VENERDI’ 23 CORSO ARBITRI E SEGNAPUNTI Barcellona 

DICEMBRE 

DOMENICA 2 AGGIORNAMENTO E CORSO BLSD PRIMO SOCCORSO 
 

Barcellona 

GIOVEDI 27 CONSIGLIO PROVINCIALE S. Agata M.llo 

GENNAIO 

GIOVEDI’ 31 S.G. BOSCO  

FEBBRAIO 

MERCOLEDI’ 13 RADUNO PROVINCIALE ARBITRI META’ CAMPIONATO (CALCIO)  Barcellona 

VENERDI’ 15 RADUNO PROVINCIALE ARBITRI META’ CAMPIONATO (PALLAVOLO) Barcellona 

VENERDI’ 15 CONSIGLIO PROVINCIALE Barcellona 

MARZO 

DOMENICA  3  ASSEMBLEA PROVINCIALE Barcellona 

SABATO 16 CORSO INTEGRATIVO PER ALLENATORI FEDERALI Barcellona 

APRILE 

DOMENICA 21 PASQUA   

DOMENICA 28 TERMINE CAMPIONATI PROVINCIALI  

MAGGIO 

 LUNEDI’ 6 INIZIO PRIMAVERA CUP   

VENERDI’ 24 MARIA AUSILIATRICE  

LUNEDI’ 27 FESTA PROGETTI SPORT – A SCUOLA  

GIUGNO 

DOMENICA 2  MIVOLLEY E MINICALCIO IN PIAZZA  

DOMENICA 23 TERMINE PRIMAVERA CUP   

DOMENICA 30  CONSIGLIO PROVINCIALE S. Agata M.llo 
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ORARI SEGRETERIA E CONTATTI  

COMITATO PROVINCIALE PGS MESSINA  

Piazza Don Bosco 6 – S.Agata Militello (Me) – 98076 
www.pgsmessina.it– email: segreteria@pgsmessina.it 

Tel 0941/721948  

 

 

 

UFFICIO  RESPONSABILE  POSTA ELETTRONICA  CELLULARE  

 

SEGRETERIA  
Riceve tutti i 

giorni dalle ore  
19.00 alle 20.00  

Dott.ssa SARA FEDERICA 

PERDICHIZZI  
segreteria@pgsmessina.it Tel. 

0941.721948  

PRESIDENZA  
Riceve il 

martedi dalle 

ore  
18.00 alle 19.00  

Prof. FRANCO SIRNA  presidente@pgsmessina.it 
 

3281356678  

DIREZIONE  
TECNICA  

Riceve il lunedì 

dalle ore  
18.00 alle 19.00  

Dott. SALVATORE NIBALI  direttoretecnico@pgsmessina.it 3207260222 
 

 

 
     IL DIRETTORE TECNICO                                    IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE  
    ( Dott. SALVATORE NIBALI )                                   (DOMENICO GRASSO )                            (Prof. FRANCO SIRNA) 

 
Pubblicato in S. Agata Militello ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 26 settembre 

2018 

Il Comitato Provinciale PGS Messina effettuerà tutte le proprie comunicazioni  
ufficiali (comunicati ufficiali, convocazioni, attività formative e sportive, …) facendo  

uso esclusivamente della posta elettronica istituzionale e con la pubblicazione nel  

sito internet. 

http://www.pgsmessina.it/

