
  

                   

                                      

 

 

 
 

STAGIONE SPORTIVA 2018/19 

COMUNICATO UFFICIALE N……..  
DEL ……………….. 

 

 

 

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE. 

 

Carissimi Pigiessini tutti,  

un nuovo anno, un nuovo campionato: lo stesso entusiasmo!!! 

 Questo è l’augurio, affettuoso e sincero, che rivolgo a tutti voi cogliendo l’opportunità 

del primo comunicato ufficiale. Il tema pastorale che ci apprestiamo a vivere – «io 

sono una missione» – esprime il nostro desiderio di andare incontro ai giovani per 

divenire, nei loro confronti, un dono. Ci ricorda Papa Francesco che noi “abbiamo e 

siamo un dono”, dobbiamo però deciderci di venire fuori e…”giocare” allo scoperto per 

il bene e la salvezza dei giovani affidataci. 

 Con l’auspicio che la festa di apertura possa divenire momento forte per una adeguata 

conoscenza del nostro progetto educativo-sportivo, vi rinnovo la mia/nostra 

disponibilità. Qualunque cosa, idea, progettualità…tutti i membri del Comitato siamo 

pronti all’ascolto e al confronto costruttivo: andiamo avanti!!! 

 Don Bosco ci insegna che tutto si gioca nella quotidianità: facciamo bene le piccole 

cose, certi che così raggiungeremo prestigiosi traguardi.  

Con l’auspicio di incontrarvi presto, vi abbraccio in Don Bosco.  

      

              Fabio Puleo 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 1 
DEL 07 OTTOBRE 2018 
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CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA 

 

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; 3. 

dei tesserati tecnici; 4. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione non è 

dichiarata competitiva dal comitato organizzatore. 
 

DOCUMENTI 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. 

 

REGISTRO C.O.N.I. ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

Così come previsto dall’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 N° 289, si rammenta 

che le società/associazioni sportive dilettantistiche devono iscriversi al Registro delle 

Società Sportive istituito presso il CONI competente per territorialità. Tale 

adempimento per il “riconoscimento ai fini sportivi” delle società/associazioni sportive 

dilettantistiche già affiliate alle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) da parte del 

CONI costituisce il presupposto per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 90. 

A tal fine tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle 

Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e gli Enti di 

promozione sportiva riconosciute dal CONI sono comunque tenute ad integrare la 

denominazione sociale (nella quale deve comunque essere indicata la finalità sportiva e 

la dizione “dilettantistica”) e modificare i rispettivi statuti . Inoltre la registrazione è 

indispensabile per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura. Le 

associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI, ogni 
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anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - 

Agenzia delle Entrate. Si segnala alle Società che la procedura per l’iscrizione 

telematica società nel registro del C.O.N.I. può essere scaricata dal sito web: 

www.coni.it nell’apposita sezione (Guida iscrizione) dedicata al Registro Nazionale 

delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. 
 I limiti temporali entro i quali l’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro debba realizzarsi 

sono i seguenti: 

 - per le Associazioni/Società sportive di prima affiliazione l’iscrizione deve essere effettuata 

entro 90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte della 

Federazione Nazionale Sportiva,  

- per le Associazioni/Società sportive già affiliate da almeno un anno sportivo 

l’iscrizione al Registro deve essere confermata inderogabilmente entro il 31/12/2018. 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE REGIONALE.   

 

Siamo ai nastri di partenza della nuova stagione sportiva che vede una ricca 

programmazione di eventi e attività promosse a livello regionale e nei diversi territori. 

All’inizio dell’anno vogliamo condividere alcune riflessioni affinché diventino per tutti 

e per ciascuno un impegno, un obiettivo concreto nell’azione di educazione attraverso 

la pratica sportiva. Un elemento fondamentale dello sport è la cultura dell´impegno. 

Oggi c´è una tendenza a voler cancellare completamente la parola "sforzo" dalla 

nostra vita. Tutto dovrebbe essere facile. Si cercano ovunque scorciatoie per 

raggiungere qualche obiettivo. Nello sport l´impegno è fondamentale. Per arrivare al 

traguardo, sono necessari tanto sudore e tanto allenamento. Per questa ragione è 

importante educare i giovani allo spirito di sacrificio, che può essere trasmesso anche 

nella vita quotidiana. Un secondo aspetto educativo sta nella cultura dell´incontro con 

gli altri Oggi, purtroppo, il tempo libero viene utilizzato in modo sempre più solitario e 

individualista. Per molti giovani, il migliore amico è il computer. Lo sport è bello perché 

abitua ad un vero, sincero e genuino contatto con gli altri. In un mondo spesso 

dominato dagli incontri virtuali, può aiutare a costruire una migliore cultura del 

rispetto e dell´amicizia. Lo sport può avere una funzione educativa importante per i 

ragazzi, abituandoli a rispettare regole e comportamenti precisi. In alcune situazioni 

del mondo di oggi sembra trionfare la libertà di fare tutto senza pensare troppo agli 

altri. Pensiamo, ad esempio, ad alcuni episodi di bullismo, di violenza e di vandalismo 

che hanno riempito le pagine dei giornali. Certi episodi, ovviamente, non rappresentano 

lo specchio della gioventù di oggi (che è certamente migliore) ma devono ugualmente 

farci riflettere. Se i giovani non vengono educati al rispetto delle regole rischiano di 

finire... in fuori gioco. Lo sport, con le sue regole, può rappresentare una grande 

opportunità formativa per i giovani. Li può aiutare a costruire una sana cultura della 

convivenza e del rispetto degli altri. Non mi resta che augurare a tutti: buon anno!  

Massimo Motta 
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MANIFESTAZIONI E FINALI REGIONALI  

 

PIGIESSIADI 2019  

La Manifestazione regionale “PIGIESSIADI 2018” si svolgerà con le modalità 

determinate dalla Commissione Tecnica Regionale che saranno pubblicate in un 

apposito Comunicato Ufficiale. Le “PIGIESSIADI 2019” si svolgeranno nelle seguenti 

modalità: 

 Residenziali  

- dal 10 al 12 maggio 2019 per l’attività scolastica nonché per le finali regionali di 

settore giovanile pallacanestro, con organizzazione curata dal Comitato provinciale di 

Palermo; 

 - dal 16 al 19 maggio 2019 per l’attività mini – propaganda nonché per le finali 

regionali di settore giovanile Under 14-15; Under 16-17; Under 18 (volley, calcio a 

cinque, ); 

 - dal 23 al 26 maggio 2019 per le categorie Libere degli sport di squadra (volley, 

calcio a cinque). 

 Non residenziali 

 Periodo, sedi, sport e categorie da definire. 

  

SICILY CUP 2019  

La Manifestazione regionale “TROFEO SICILY CUP 2019” riservata alle 

rappresentative giovanili provinciali di calcio a cinque e pallavolo, si svolgerà con le 

modalità determinate dalla Commissione Tecnica Regionale che saranno pubblicate in 

un apposito Comunicato Ufficiale. 

 La “SICILY CUP 2019” avrà luogo il 5 maggio 2019. 

 

 TROFEO SICILIA 2019 

 Il Trofeo Sicilia 2019 sarà assegnato al Comitato provinciale che riporterà il miglior 

piazzamento del medagliere riferito esclusivamente ai titoli regionali delle categorie 

libera e del settore giovanile, con esclusione, quindi, dei piazzamenti relativi alle 

manifestazioni propaganda e mini la cui partecipazione è libera e aperta a tutte le 

società richiedenti.  

  

DON BOSCO CUP  

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.  
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Le vincenti della fase regionale acquisiranno il diritto di partecipare alle 

manifestazioni nazionali.  

Requisiti indispensabili 

 Per poter partecipare alla Don Bosco Cup, le Società interessate devono comunque 

partecipare obbligatoriamente ai Campionati provinciali. 

 Categorie e limiti di età 

 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.  

 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

 

PROGETTO: “SPORT A SCUOLA” Scuola dell’infanzia e scuola primaria  

Il comitato regionale offre alle scuole dell’infanzia e primarie l’organizzazione e la 

gestione dell’attività motoria con l’impiego di istruttori Pgs qualificati e in possesso 

del diploma ISEF o della laurea in Scienze motorie. Le scuole aderenti al progetto 

dovranno essere affiliati all’Ente Pgs. La quota di affiliazione è gratuita. La quota di 

partecipazione al progetto per ciascun alunno è di € 30,00, comprensiva di 

tesseramento Pgs (tessera associativa). Il progetto si svilupperà nell’arco di cinque 

mesi ed il periodo di svolgimento sarà concordato tra la Scuola e il Comitato regionale 

Pgs. Gli insegnanti garantiranno un’ora settimanale di attività per ciascuna classe 

aderente. Il Comitato regionale Pgs garantirà l’organizzazione di una manifestazione – 

saggio finale per ciascuna scuola aderente.  

 

Dal sito regionale www.pgsicilia.it è scaricabile la scheda di adesione. 
 

ATTIVITÀ SPORTIVA E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE 

Scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

 OBIETTIVO 

 Il Comitato regionale Pgs, in collaborazione con i Comitati provinciali, si propone di 

offrire la propria struttura organizzativa e tecnica per la gestione ed il 

coordinamento dell’attività sportiva nelle scuole secondarie (media e superiore):  

 campionati interni 

  manifestazioni interscolastiche  

 

MODALITÀ OPERATIVE  

Le scuole aderenti alle attività dovranno essere affiliati all’Ente Pgs. 

 La quota di affiliazione è gratuita.  

I ragazzi partecipanti dovranno essere tesserati all’Ente Pgs (tessera associativa). 
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 

 

Il Comitato Provinciale di Palermo organizza per la stagione sportiva 

2018/2019 i campionati provinciali di Calcio a 5, Pallavolo, Pallacanestro, Tennis 

Tavolo, Tiro con l’Arco e Calcio Balilla di tutte le categorie. 

In allegato vi sarà un modulo di iscrizione ai campionati provinciali dove 

verranno indicati: società, categoria, giorni e orari scelti per le partite da 

giocare in casa, da fare pervenire al Comitato Provinciale entro e non oltre il 10 

Novembre 2018, per permettere ai responsabili di settore di preparare i 

calendari per la fase provinciale.  

 
ORARI SEGRETERIA PROVINCIALE E CONTATTI   

 

 La Segreteria del Comitato Provinciale resterà aperta nel  giorno Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 

19.00;   

 

Il Presidente Provinciale,  riceverà nelle giornate di Martedì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19:00   

 

Il Direttore Tecnico riceverà nelle giornata di Martedì dalle 17:00 alle 19:00  

Previo appuntamento. 

 

Posta elettronica 

Presidente: presidente.pgspalermo@gmail.com   

Direttore tecnico: direttoretecnico.pgspalermo@gmail.com 

 

 

 

  

   

   

 

 

  

IL DIRETTORE TECNICO                      IL PRESIDENTE                 RESP.COMUNICAZIONI 
        (Michele La Perna)                                 (Fabio Puleo)                        

  

      (Giulia Focarino)  

        
    
 
 

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del Comitato Provinciale  il 05/10/2018 

mailto:direttoretecnico.pgspalermo@gmail.com

