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DIREZIONE TECNICA PROVINCIALE 
 

 

 

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 
 

Con la Stagione Sportiva 2018/2019, al termine 
di un anno di festeggiamenti in occasione dei  
50 di vita Associativa P.G.S.,  siamo pronti per 
scrivere, insieme, il futuro del nostro Ente. 
Sentiamo la responsabilità di attuare uno Sport 
che sia al passo coi tempi, ma senza perdere la 
nostra Identità !   
Lo Sport sarà sempre, principalmente, il mezzo 
per raggiungere il cuore dei nostri giovani e 
formarli alla vita. 
 

Nella Programmazione 2018/2019, agli ormai tradizionali appuntamenti, sono state aggiunte 
tante nuove iniziative di Sport, Formazione e condivisione, che potrete visionare in fondo al 
presente documento. 

L’Augurio è che, per tutti, possa essere una Stagione di Vero Sport, che si conservi sempre 
puro, come quello dei Bambini ! 
 

 

 

Gianní Alessandro 
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SPORT DILETTANTISTICO E REGIMI FISCALI 

 

Con la Circolare N° 18/E del 01/08/2018 emanata dall’Agenzia delle Entrate sono state 
ratificate importanti novità sui regimi fiscali agevolati per le Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche. Detta Circolare chiarisce che le Associazioni Sportive Dilettantistiche 
(A.S.D.) possono diventare Enti del Terzo Settore (E.T.S.). Non esiste quindi incompatibilità 
tra il nuovo Registro Unico del Terzo Settore (non ancora istituito) e quello del C.O.N.I.. Le 
A.S.D. possono quindi decidere se accedere al Terzo Settore o rimanere fuori (mantenendo 
quindi il regime fiscale forfettario della legge 398/1991). 
La Circolare N°18/E è consultabile sul sito Nazionale P.G.S. Italia. 
 
 

JUVENILIA 

 

Maurizio Nicita, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, è il nuovo Direttore di Juvenilia, la 
rivista delle Polisportive Giovanili Salesiane. Maurizio è cresciuto e ha operato negli 
ambienti Salesiani di Catania e conosce bene le P.G.S.. Con lui si cerca di dare vita a un 
media che sia trasversale e che si rivolga ad Atleti e Dirigenti in modo digital, ma con i valori 
di sempre. Da oggi, quindi, grazie anche alla maturità raggiunta per il fondamentale lavoro 
dell'ex Direttore Juvenilia Franco Floris, saremo più vicini allo Sport, alle tante realtà 
territoriali e soprattutto a voi, con focus sempre più mirati, per valorizzare l'impegno, i 
valori e l'amore che profondete da sempre in ogni vostra attività.  
Se hai un buon rapporto con i social, se sei capace di andare più a fondo e ricercare nel mare 
magnum online i valori reali della vita, se ti attrae la comunicazione e la possibilità di 
realizzarla in modo nuovo e moderno per i nostri Valori Sportivi e se hai voglia di puntare 
ad una ulteriore avventura con le P.G.S., stiamo ristrutturando Juvenilia tramutandola in 
portale online e cerchiamo collaboratori con determinate caratteristiche.  
Inviate a info@juvenilia.it un curriculum schematico con i vostri account social e le vostre 
conoscenze digitali e potreste rientrare nella ristretta cerchia di collaboratori che 
cominceranno questo lavoro.  
 
 

PROGETTO F.A.M.I. 

 

Il Ministero dell’Interno ed il C.O.N.I. promuovono il Progetto denominato “Diffusione, 
pratica ed implementazione di attività sportive a favore di minori stranieri ospiti del sistema 
di accoglienza nazionale” – finanziato a valere sull’obiettivo specifico 2 “Integrazione e 
migrazione legale” del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(F.A.M.I)2014-2020.  
L’obiettivo è favorire, attraverso lo sport, l’inclusione e l’integrazione dei giovani migranti di 
minore età sul nostro territorio, durante la loro permanenza nel sistema di accoglienza 
nazionale. I minori stranieri, infatti, potranno praticare attività sportive presso le 
Associazioni del territorio, insieme ai coetanei italiani e sotto la guida di tecnici qualificati 
formati dal C.O.N.I.. L’attività sportiva, nella sua veste di strumento educativo in grado di 
promuovere la salute psico-fisica, la socializzazione e il benessere relazionale degli individui, 
contribuisce a favorire una migliore accoglienza ed integrazione dei giovani migranti. Il 
progetto ha la finalità di sviluppare e diffondere la pratica sportiva a favore dei giovani 

Comunicazioni del Comitato Nazionale 

https://www.facebook.com/maurizio.nicita.9?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBK1wnsI9p4mq1z7zmI2AHaxls1NJpxsKNgNOuA9N3NrV7qpXzJCKiycVfO8hXZ3a9_vv-Q3ImQD5jICAwRWa4JV_yVL5LqSmNA4blzp0u4zbe9tyGLyMEzrAQMAJpgz72nZbuWTUdzacpbCsLk6h2zHg1xhTSKcB97hI-WMW2XwFclP1UO2Q&__tn__=K-R
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migranti, promuovendo attraverso lo sport la loro integrazione nelle diverse realtà 
territoriali del nostro Paese. 
Per entrare a far parte della rete di Associazioni Sportive del progetto F.A.M.I. c’è tempo fino 
al 5 ottobre ! 
Tutte le informazioni riguardanti il Progetto F.A.M.I. sono consultabili sul sito Nazionale 
P.G.S. Italia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANI REGIONALI 

 

A decorrere dal 1° settembre 2018 è operativa la nuova sede del Comitato Regionale, sita in 
Catania, via Cifali, 1/A, inaugurata ufficialmente in data 09/08/2018. 
 
 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ONLINE 

 

L’affiliazione ed il tesseramento per la Stagione Sportiva 2018/2019 sarà interamente gestito 
online dal software, realizzato dalla ConiNet S.p.A., che consentirà alle Associazioni Sportive 
di effettuare in maniera più le procedure sopraindicate. 
Il dettaglio riguardante tutte le funzionalità del sistema è consultabile sulla guida pubblicata 
nel C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018; il portale è accessibile da tutti i siti web delle P.G.S.. 
 
 

QUOTE ASSOCIATIVE 2018/2019 

 

Dal 01/09/2018 sono in vigore le nuove quote associative per la Stagione Sportiva 2018/2019.   
Le sole quote di affiliazione (nuova o rinnovo) e tesseramento di Presidente, 
Dirigenti, Allenatori ed Atleti devono essere versate sul C/C Postale intestato a 
Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato Regionale Sicilia n. 001020964753 o con 
bonifico sullo stesso C/C Postale: cod. Iban n. IT59 K076 0116 9000 0102 0964 753. 

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI 2018/2019 QUOTE 

*Affiliazione (nuova e rinnovo) € 110,00 

Tesseramento 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 

*La quota di affiliazione è comprensiva anche del tesseramento di tutto il consiglio 
direttivo (Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri). Pertanto, 
all’atto dell’affiliazione o del rinnovo occorrerà allegare anche l’ultimo verbale di 
elezione del medesimo consiglio direttivo. 
Tutti i dettagli sono consultabili nel C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o direttamente su 
tutti i siti web delle P.G.S.. 
 
 

Comunicazioni del Comitato Regionale 
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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 d’Identità, precedentemente fissato in anni 15, 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 SOCIETÁ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

Così come previsto dall’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 N° 289, si rammenta che le 
Associazioni Sportive devono iscriversi al Registro delle Società Sportive C.O.N.I.. 
Tale adempimento per il “riconoscimento ai fini sportivi” delle Associazioni Sportive 
costituisce il presupposto per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 90. A tal fine tutte 
le Associazioni Sportive sono 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 a qualsiasi contributo pubblico. 
Le Associazioni regolarmente iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il C.O.N.I., 
ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - 
Agenzia delle Entrate. 
La procedura per l’iscrizione telematica nel registro del C.O.N.I. può essere scaricata dal sito 
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 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 Sportive già affiliate da almeno una Stagione Sportiva l’iscrizione 
al Registro deve essere confermata inderogabilmente entro il 31/12/2018. 

Tutti i dettagli sono consultabili nel C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o direttamente su 
tutti i siti web delle P.G.S.. 
 
 

CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA 

 

Le Associazioni 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.  
L’Associazione 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 dell’Associazione di 
appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza. 
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. 
Tutti i dettagli sono consultabili nel C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o direttamente su 
tutti i siti web delle P.G.S.. 
 

http://www.coni.it/
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USO DEI DEFIBRILLATORI NELLE STRUTTURE SPORTIVE 

 

Dal 01/07/2017 è entrato in vigore l’obbligo per le Associazioni Sportive di dotarsi di 
defibrillatori semiautomatici. Gli oneri sono a carico delle singole Associazioni, 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 e Regolamenti Sportivi 
2018/2019 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 funzionante. 
Tutti i dettagli sono consultabili nel C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o direttamente su 
tutti i siti web delle P.G.S.. 
 
 

ASSICURAZIONE 

 

A far data dal 31/08/2018 le Polisportive Giovanili Salesiane hanno sottoscritto una nuova 
convenzione assicurativa con AIG EUROPE - Benacquista assicurazioni, 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. 
Tutti i dettagli inerenti le polizze base, le procedure di denuncia dell’infortunio nonché la 
polizza integrale e la modulistica sono consultabili nel C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o 
direttamente su tutti i siti web delle P.G.S.. 
 
 

ATTIVITÁ DI FORMAZIONE 

 

FORMAZIONE ALLEDUCATORI 
Per la Stagione Sportiva 2018/2019 il Comitato Regionale organizza i seguenti Corsi: 

 Formazione di base (Corso Aiuto Allenatori di Primo Livello) per i nuovi AllEducatori 
delle Associazioni Sportive nelle discipline Calcio  A 5, Pallacanestro, Pallavolo e (su 
richiesta) per altre discipline; 
  il Corso non residenziale Regionale di Primo Livello (tre moduli per la durata 

complessiva di 45 ore) si terrà da gennaio a febbraio 2019 con sede a Caltanissetta; 
sarà tenuto dall’Equipe Regionale di Formazione, che svilupperà il programma 
didattico con una parte metodologica, una parte tecnica (per singole discipline 
sportive) ed una parte culturale-associativa (curata dai referenti regionali F.M.A. e 
S.D.B.). Al termine del corso si consegue la qualifica di Aiuto allenatore P.G.S. – 
qualifica S.Na.Q. (Sistema NAzionale  delle Qualifiche del C.O.N.I.) di Primo 
Livello. Costo del corso regionale: € 70,00. Il corso sarà attivato con un minimo di 
20 partecipanti (almeno 10 per ciascuna disciplina). 

 Specializzazione per gli Aiuto Allenatori che hanno già conseguito la qualifica di 
Primo livello per il completamento del percorso formativo (Corso Allenatori di 
Secondo Livello). 
 il Corso non residenziale Regionale di Secondo Livello avrà sede a Catania da 

marzo a aprile 2019 (incontri quindicinali). L’obiettivo del corso è quello di far 
acquisire competenze specialistiche nella tattica e nella preparazione fisica degli 
Atleti delle diverse discipline, fornendo elementi di approfondimento nell’area 
relazionale/scientifica. Il corso sarà tenuto da Docenti Nazionali delle Federazioni 

http://www.pgsicilia.it/
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Sportive e da formatori dell’Equipe Regionale P.G.S.. All’esito del corso sarà 
rilasciata la qualifica di Tecnico P.G.S.. Il corso sarà attivato con un minimo di 20 
partecipanti (almeno 10 per ciascuna disciplina). Costo del corso regionale: 
gratuito. Eventuali ulteriori corsi su base provinciale potranno essere indetti dai 
Comitati Provinciali e saranno a pagamento. 

Tutti i dettagli inerenti le date dei Corsi, le materie ed i relativi Moduli sono consultabili nel 
C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o direttamente su tutti i siti web delle P.G.S.. 

CORSO INTEGRATIVO PER ALLENATORI QUALIFICATI / LAUREATI 
Per la Stagione Sportiva 2018/2019 il Comitato Regionale organizza il Corso Integrativo con 
l’obiettivo di completare la formazione dei tecnici già in possesso di qualifica federale o 
docenti I.S.E.F. (o con diploma di Laurea in Scienze Motorie) con la proposta dei contenuti 
attinenti alla sfera culturale e associativa P.G.S.. Gli ambiti trattati saranno i seguenti: 

 progetto associativo e culturale dell’Associazione P.G.S.; 
 Sistema Preventivo e Spiritualità Giovanile Salesiana; 
 gestione del gruppo sportivo. 

La partecipazione al corso consente l’acquisizione del titolo di Allenatore P.G.S. o Aiuto 
Allenatore P.G.S. (a seconda del corrispondente titolo tecnico federale posseduto). Il corso 
organizzato dal Comitato Regionale avrà la durata di una giornata e si svolgerà a Catania, in 
sede regionale, domenica 17 marzo 2019.  Eventuali ulteriori corsi su base provinciale 
potranno essere indetti dai Comitati Provinciali. 
La tabella inerente l’Equiparazione dei Titoli è consultabile nel C.U. Regionale N° 01 del 
09/09/2018 o direttamente su tutti i siti web delle P.G.S.. 
 
 

ALBO REGIONALE ALLENATORI 

 

E’ stato istituito l’Albo Regionale degli Allenatori consultabile dal sito www.pgsicilia.it 
sezione ALBO REGIONALE, in cui sono inseriti tutti gli Allenatori P.G.S (qualifica di 
Secondo Livello) e gli Aiuto Allenatori P.G.S. (qualifica di Primo Livello) che hanno 
effettuato i corsi a partire dall’anno 2014. Il Corso di Primo Livello perde efficacia trascorsi 5 
anni dal conseguimento della qualifica qualora non si partecipi con esito positivo ad un 
Corso di Secondo Livello. 
 
 

ATTIVITÁ SPORTIVA REGIONALE 

 

Il Comitato Regionale e la Commissione Tecnica Regionale organizzano per la Stagione 
Sportiva 2018/2019 i Campionati e le Manifestazioni seguenti: 

 Campionati Provinciali e Regionali di: Calcio  A 5, Pallacanestro, Pallavolo, Beach 
Volley, Karate, Judo, Pattinaggio Artistico, Ginnastica Artistica e Ritmica, Danza, 
Twirling, Equitazione e sport equestri; 

 Don Bosco Cup ~ Fasi Provinciali e Regionali per la partecipazione alle 
Manifestazioni Nazionali organizzate per le seguenti discipline: Calcio  A 5, 
Pallacanestro, Pallavolo, Pattinaggio Artistico, Ginnastica Artistica e Ritmica, Danza, 
Discipline Orientali e da Combattimento; 

 Attività Scolastiche ~ Progetti per Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado: 
 Educazione Fisica e Manifestazioni, Feste per le Scuole dell’Infanzia Primaria; 
 Tornei Interscolastici di Calcio  A 5, Pallacanestro e Pallavolo riservati alla Scuola 

Secondaria di Primo e Secondo Grado. 
 Camp estivi di Calcio, Pallacanestro, Pallavolo e tanto altro per le Categorie MINI, 

PROPAGANDA ed UNDER 15. 

http://www.pgsicilia.it/
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Il Regolamento Sportivo Regionale è allegato al presente comunicato e pubblicato sul sito 
www.pgsicilia.it nella sezione regolamenti. 
L’Obbligatorietà di schierare in panchina Tecnici Qualificati per  la Stagione Sportiva 
2018/2019 sarà applicata così come di seguito riportato: 

 gli Allenatori delle Squadre partecipati alle Fasi Regionali del Settore Giovanile (dalla 
Cat. MINI alla Cat. UNDER 18) 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 P.G.S. di Secondo Livello, ovvero, al 
Corso Integrativo, se già in possesso di titolo. Le eventuali deroghe all’obbligo di cui 
sopra potranno essere concesse alle Associazioni i cui Allenatori parteciperanno nella 
corrente Stagione Sportiva 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 Aiuto Allenatori P.G.S. di Primo Livello, ovvero, al Corso Integrativo 
per tecnici federali, se già in possesso di titolo equivalente rilasciato dalla 
Federazione Sportiva Nazionale.  

I suddetti Allenatori dovranno avere svolto effettivamente la funzione di tecnico durante il 
Campionato Provinciale di riferimento. Sarà cura dei comitati provinciali verificare e 
attestare la relativa partecipazione attiva ai Campionati Provinciali. La qualifica di Aiuto 
Allenatore Primo Livello P.G.S., ha validità di 5 anni dalla data di conseguimento. 
Tutti i dettagli inerenti le Norme Regolamentari Generali Regionali, il Regolamento Sportivo 
Regionale e l’Obbligatorietà di schierare in panchina Tecnici Qualificati sono consultabili nel 
C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o direttamente su tutti i siti web delle P.G.S.. 
 
 

SETTORE ARBITRALE 

 

I Comitati Provinciali organizzeranno i Corsi per Arbitri, previa autorizzazione del Comitato 
Regionale. Si rammenta che i partecipanti devono aver compiuto i 15 anni. 
L’Arbitro che prenderà parte all’Attività Provinciale dovrà essere in regola con la 
certificazione medica, secondo quanto previsto dal regolamento organico. 
I certificati medici di tutti gli arbitri dovranno essere depositati presso il Comitato 
Provinciale di competenza. 

PREMIO ARBITRO DELL’ANNO “GIULIO MASSAROTTI” 2019 
La Giunta Regionale ha indetto un premio denominato “Giulio Massarotti” in ricordo del 
giovane Arbitro PiGieSsino, prematuramente scomparso a seguito di un incidente. 
Il Premio, è conferito annualmente all’arbitro che nel corso  della Stagione Sportiva si sia 
maggiormente distinto per l’Impegno e la Professionalità in campo Provinciale, Regionale e 
Nazionale, mantenendo un comportamento consono al ruolo che ricopre. 
I nominativi degli Arbitri, uno per settore (Calcio  A 5, Pallacanestro e Pallavolo), verranno 
segnalati dai Comitati Provinciali di appartenenza. 
Il Premio consiste in un riconoscimento che verrà consegnato in occasione della 
premiazione delle Finali Regionali “PiGieSsiadi 2019”. 
Tutti i dettagli inerenti il Settore Arbitrale sono consultabili nel C.U. Regionale N° 01 del 
09/09/2018 o direttamente su tutti i siti web delle P.G.S.. 
 
 

CAMPIONATI PROVINCIALI 

 

I Comitati Provinciali organizzano, nell’ambito della propria giurisdizione, i Campionati 
Sportivi Provinciali. 

http://www.pgsicilia.it/
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Le Associazioni vincenti la Fasi Provinciali saranno ammesse alle Manifestazioni Regionali. 
 
 

MANIFESTAZIONI E FINALI REGIONALI 

 

PIGIESSIADI 2019 
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 e PROPAGANDA, nonché per le Finali 
Regionali di Settore Giovanile UNDER 14-15; UNDER 16-17; UNDER 18 (Calcio  A 5  
e Pallavolo); 

 dal 23 al 26 maggio 2019 per le Categorie LIBERE degli Sport Calcio  A 5  e 
Pallavolo. 

 Non residenziali: 
 Periodo, sedi, sport e categorie da definire. 

Tutti i dettagli sono consultabili nel C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o direttamente su 
tutti i siti web delle P.G.S.. 

SICILY CUP 2019 
La Manifestazione Regionale “Trofeo Sicily Cup 2019”, riservata alle Rappresentative 
Giovanili Provinciali di Calcio  A 5  e Pallavolo, si svolgerà il 5 maggio 2019. 
Tutti i dettagli sono consultabili nel C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o direttamente su 
tutti i siti web delle P.G.S.. 

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 del 
Settore Giovanile e LIBERA, con esclusione, quindi, dei piazzamenti relativi alle 
Manifestazioni MINI e PROPAGANDA la cui partecipazione è libera e aperta a tutte le 
Associazioni richiedenti. 
 
 

DON BOSCO CUP 

 

Alla Don Bosco Cup possono iscriversi le Squadre delle Associazioni interessate a 
partecipare alle Manifestazioni Nazionali. 
I Comitati Provinciali comunicheranno le Associazioni 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. 
Requisito indispensabile per poter partecipare alla Don Bosco Cup è che le Associazioni 
interessate devono comunque partecipare obbligatoriamente ai Campionati Provinciali. 
Le Categorie ed i limiti di età di ciascuna disciplina sono riportati sul Regolamento Sportivo 
Don Bosco Cup 2018/2019. 
Tutti i dettagli sono consultabili nel C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o direttamente su 
tutti i siti web delle P.G.S.. 
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ATTIVITÁ SCOLASTICHE 

 

PROGETTO: “SPORT A SCUOLA” ~ SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
Il Comitato Regionale offre alle Scuole dell’Infanzia e Primaria l’organizzazione e la gestione 
dell’Attività Motoria con l’impiego di Istruttori P.G.S. Qualificati. 
Le Scuole aderenti al Progetto dovranno essere Affiliate all’Ente P.G.S.. 
La Quota di Affiliazione è gratuita. 
La Quota di Partecipazione al Progetto per ciascun Alunno è pari ad  € 30,00, comprensiva 
di tesseramento P.G.S. (Tessera Associativa). 
Il Progetto si svilupperà nell’arco di 5 mesi ed il periodo di svolgimento sarà concordato tra 
la Scuola e il Comitato Regionale P.G.S.. 
Gli insegnanti garantiranno un’ora settimanale di attività per ciascuna Classe aderente. 
Il Comitato Regionale P.G.S. garantirà l’organizzazione di una Manifestazione – Saggio 
Finale per ciascuna Scuola aderente. 
Dal sito regionale www.pgsicilia.it è scaricabile la scheda di adesione. 
Tutti i dettagli sono consultabili nel C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o direttamente su 
tutti i siti web delle P.G.S.. 

MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE ~ SCUOLA SECONDARIA 

Il Comitato Regionale P.G.S., 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 di Primo e Secondo Grado, quali Campionati 
interni e Manifestazioni Interscolastiche. 
Le Scuole aderenti alle Attività dovranno essere affiliate all’Ente P.G.S.. 
La quota di affiliazione è gratuita. 
I ragazzi partecipanti dovranno essere tesserati all’Ente P.G.S. (Tessera Associativa). 
Tutti i dettagli sono consultabili nel C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o direttamente su 
tutti i siti web delle P.G.S.. 
 
 

COMUNICAZIONI UFFICIALI E SITO INTERNET 

 

Il Comitato Regionale effettuerà tutte le proprie Comunicazioni Ufficiali (Comunicati, 
Convocazioni, Attività Formative e Sportive, ...) facendo uso esclusivamente della posta 
elettronica e con la pubblicazione nel sito internet www.pgsicilia.it. 
Sul sito sono disponibili le norme per l’Affiliazione ed il Tesseramento, le Quote Associative 
ed i relativi Moduli in formato pdf. 
P.G.S. Sicilia è attiva sui social network: Facebook, Twitter, Flickr, Google+, YouTube con 
foto, eventi e notizie delle Pgs siciliane. 
Tutti i dettagli sono consultabili nel C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o direttamente su 
tutti i siti web delle P.G.S.. 
 
 

ORARI SEGRETERIA REGIONALE E CONTATTI 

 

Gli uffici del Comitato Regionale P.G.S. Sicilia si sono trasferiti presso i nuovi locali di Via 
Cifali, 1 - 95123 Catania (CT). 
Tutti i contatti e gli orari della Segreteria della Presidenza e della Direzione Tecnica sono 
consultabili nel C.U. Regionale N° 01 del 09/09/2018 o direttamente su tutti i siti web delle 
P.G.S.. 
 
 
 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsicilia.it/
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITÁ 2018/2019 

 

Tutta la Programmazione Regionale 2018/2019 è consultabile in fondo al C.U. Regionale N° 01 
del 09/09/2018 o direttamente su tutti i siti web delle P.G.S.. 
 

 
 
 
 
 

  
 

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZONI PROVINCIALI 

 

La Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Provinciali è convocata per sabato 20 
ottobre 2018 alle ore 16:30 in Modica – Sede Provinciale di Via don Bosco, 21, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente Provinciale;  
2. Affiliazioni e Tesseramento; 
3. Attività Sportiva Provinciale 2018/2019; 
4. Attività Formativa Provinciale 2018/2019; 
5. P.G.S. Fest – Apertura Stagione Sportiva 2018/2019; 
6. Varie ed eventuali. 

I Presidenti vorranno portare in riunione proposte ed iniziative programmatiche da svolgersi 
durante la Stagione. 
 
 

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE 

 

La Commissione Tecnica Provinciale è convocata per sabato 20 ottobre 2018 alle ore 16:30 in 
Modica – sede provinciale di Via don Bosco, 21, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente Provinciale;  
2. Comunicazioni del Direttore Tecnico Provinciale; 
3. Attività Sportiva Provinciale 2018/2019; 
4. P.G.S. Fest – Apertura Stagione Sportiva 2018/2019; 
5. Varie ed eventuali. 

I Direttori Tecnici vorranno portare in riunione proposte ed iniziative programmatiche da 
svolgersi durante la Stagione. 
 
 

ATTIVITÁ FORMATIVA PROVINCIALE 

 

FORMAZIONE DIRIGENTI 
Il seminario di Formazione per i Dirigenti delle Associazioni si terrà sabato 24 novembre 
2018 con sede in Modica. 
Verranno affrontate tematiche quali la Proposta Associativa e Culturale, il Sistema 

Preventivo di Don Bosco, il Codice Etico e la Tutela Sanitaria. 

FORMAZIONE ATLETI 
L’obiettivo degli incontri di Formazione per gli Atleti è quello di ampliare la conoscenze 

della realtà Associativa P.G.S. e renderli partecipi della stessa. Detti incontri saranno 

suddivisi per Categorie: 

 Sabato 01 dicembre: Formazione Atleti ctg. LIBERA 

Comunicazioni del Comitato Provinciale 
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 Sabato  19 gennaio:  Formazione Atleti ctg. Under 17 / Under 18 / Under 20 

 Sabato 09 marzo: Formazione Atleti ctg. Under 14 / Under 15 / Under 16 

STAGE TECNICO ATLETI / DIRIGENTI ~ SETTORE: CALCIO  A 5 
Lo Stage Tecnico per Atleti e Dirigenti delle Associazioni del Settore Calcio  A 5  si terrà 
venerdí 28 dicembre 2018. 
Verrà trattata tutta la parte Regolamentare e Tecnica del Calcio  A 5. 

Ogni Associazione dovrà essere presente ai suddetti incontri.  
Per le società inadempienti, sarà tenuto conto della loro assenza quale motivo discriminante 
ogni qualvolta sarà necessario, come ad esempio: 

 Rilascio autorizzazione per partecipare a tornei Extra; 
 Richieste di ripescaggi; 
 Assegnazione ad ospitare manifestazioni provinciali; 
 Concessione di deroghe. 

 
 

ATTIVITÁ SPORTIVA PROVINCIALE 

 

Il Comitato Provinciale organizza per la Stagione Sportiva 2018/2019 i Campionati e le 
Manifestazioni seguenti: 

 Campionati Provinciali di Calcio  A 5, Pallacanestro, Pallavolo e Beach Volley valevoli 
per la qualificazione alle Finali Nazionali e/o Regionali; 

 Tornei e Manifestazioni di Calcio  A 5, Pallacanestro, Pallavolo, Tennis Tavolo, e 
discipline sportive da spiaggia; 

 Attività Scolastiche ~ Progetti per Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado, coordinate dal Comitato Regionale P.G.S. Sicilia, quali: 
 Educazione Fisica e Manifestazioni, Feste per le Scuole dell’Infanzia Primaria; 
 Tornei Interscolastici di Calcio  A 5, Pallacanestro e Pallavolo riservati alla Scuola 

Secondaria di Primo e Secondo Grado. 
NORME REGOLAMENTARI GENERALI PROVINCIALI 

Sono applicate integralmente le Norme Regolamentari Generali Regionali, con le seguenti 
modifiche: 

 Art. 01 – Per i Campionati Provinciali valevoli per la qualificazione alle Finali 
Nazionali e/o Regionali possono essere inseriti in elenco nuovi Atleti esclusivamente 
fino al 10/02/2019, data oltre la quale è fatto divieto di inserire nuovi Atleti in elenco 
Squadre dei Campionati Provinciali.  

 Art. 02 (Art. 04 Regionale) – La Distinta degli Atleti partecipanti alla gara, completa 
in ogni sua parte, dovrà essere consegnata all'Arbitro in triplice copia almeno 20 
minuti prima dell'inizio della gara. Oltre alla distinta dovrà essere consegnato il 
tabulato tesseramenti estratto dalla piattaforma online o tessera Atleti P.G.S.. 

 Art. 03 (Art. 05 Regionale) - Il tempo massimo di attesa è fissato in un tempo di 
gioco. 

 Art. 04 (Art. 06 Regionale) - Qualora le Squadre abbiano maglie di colore uguale o 
simile, spetta alla squadra ospitante o prima nominata in Calendario cambiare la 
propria maglia. 

 Art. 05 - La Commissione Tecnica Provinciale potrà, durante il corso della Stagione 
Sportiva, apportare al presente Regolamento le modifiche e le aggiunte che si 
rendessero necessarie. Tali variazioni verranno pubblicate sul primo Comunicato 
Ufficiale utile alla divulgazione e avranno valore alla data dello stesso. 
L'interpretazione delle norme di cui agli articoli precedenti e seguenti è di esclusiva 
competenza della commissione tecnica. 

 Art. 06 - Le Associazioni interessate a partecipare a manifestazioni promosse e 
organizzate da altri Comitati Provinciali e/o Regionali P.G.S., nonché interessate a 
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partecipare a Manifestazioni Internazionali, Nazionali o Regionali, dovranno 
comunicare al Comitato Provinciale Ragusa la richiesta di partecipazione; eventuali 
mancate comunicazioni saranno esaminate dal Consiglio Provinciale.   

 Art. 07 - Il Comitato Provinciale P.G.S. Ragusa declina ogni responsabilità per quanto 
potrà accadere a persone e a cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto 
previsto dalla copertura assicurativa della tessera P.G.S.. 

REGOLAMENTI SPORTIVI PROVINCIALI 
I Regolamenti Sportivi Provinciali sono allegati al presente Comunicato e Pubblicati sul sito 
www.pgsragusa.org nella sezione regolamenti. 

OBBLIGATORIETÁ DI SCHIERARE IN PANCHINA TECNICI QUALIFICATI 
L’Obbligatorietà di schierare in panchina Tecnici Qualificati per  la Stagione Sportiva 
2018/2019 solo ed esclusivamente a livello Provinciale, sarà applicata così come di seguito 
riportato: 

 gli Allenatori delle Squadre partecipati alle Fasi Provinciali per tutte le Categorie 
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 Aiuto Allenatori P.G.S. di Primo Livello, ovvero, al Corso Integrativo 
per tecnici federali, se già in possesso di titolo equivalente rilasciato dalla 
Federazione Sportiva Nazionale.  

Si rammenta che la qualifica di Aiuto Allenatore Primo Livello P.G.S., ha validità di 5 anni 
dalla data di conseguimento. 
 
 

SETTORE ARBITRALE 

 

FORMAZIONE 
Il Comitato Provinciale organizza il Corso Arbitri di Calcio a 5 e Pallavolo. 
Partirà sabato 13 ottobre 2018.  
I partecipanti devono aver compiuto i 15 anni di età. 

RIMBORSI APPLICATI PER TUTTE LE ATTIVITÁ PROVINCIALI 

SPORT FISSA 
CONCENTRAMENTO 

mezza giornata 
CONCENTRAMENTO 

intera giornata 
INDENNITÁ 

CHILOMETRICA 
MEZZI 

PUBBLICI 

CALCIO A 5 

€ 10 € 30 € 50 € 0,10 
Integrale e 

Documentato 

PALLACANESTRO 

PALLAVOLO 

ALTRI SPORT 
 
 

CAMPIONATI PROVINCIALI 

 

Il Comitato Provinciale di Ragusa organizza i seguenti Campionati P.G.S., che avranno inizio 
entro e non oltre sabato 24/11/2018 e si concluderanno entro e non oltre mercoledí 
24/04/2019: 

 valevoli per la qualificazione alle finali Nazionali e/o Regionali: 
 Calcio A 5  (Mini, Propaganda, Under 15 Maschile, Under 17 Maschile, Under 20 

Maschile Libera Maschile e Femminile); 
 Pallavolo (Mini, Propaganda, Under 14 Maschile e Femminile, Under 14 Mista, 

Under 16 Maschile e Femminile, Under 16 Mista, Under 18 Maschile e Femminile, 
Under 18 Mista, Libera Maschile e Femminile, Libera Mista); 

 Pallacanestro (Mini, Propaganda, Under 14 Maschile e Femminile, Under 16 
Maschile e Femminile, Under 18 Maschile e Femminile, Libera Maschile e 
Femminile). 

 
 

http://www.pgsragusa./
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 valevoli solo per l’assegnazione del titolo Provinciale: 
 Calcio A 5  (Micro, Under 15 Femminile, Under 17 Femminile, Under 20 Femminile, 

Over 35); 
 Tennis Tavolo (Tutte le Categorie) 

Per le altre discipline saranno organizzati i Campionati Provinciali solo previa richiesta da 
parte delle Associazioni interessate. 

CATEGORIE E LIMITI DI ETÁ 

CATEGORIA 
MASCHILE FEMMINILE MISTO 

UNICA PER LE CATEGORIE MICRO, MINI e PROPAGANDA 

CALCIO A 5 

MICRO Fino al 2011 

MINI 2008/2009/2010 

PROPAGANDA 2006/2007 

UNDER 15 2004/2005 2004/2005 / 

UNDER 17 2002/2003 2002/2003 / 

UNDER 20 1999/2000/2001 1999/2000/2001  

LIBERA 2001 e precedenti 2002 e precedenti  / 

PALLACANESTRO 

MICRO Fino al 2011 

MINI 2008/2098/2010 

PROPAGANDA 2006/2007 2006/2007  / 

UNDER 14 2005/2006 2005/2006 / 

UNDER 16 2003/2004 2003/2004 / 

UNDER 18 2001/2002 2001/2002 / 

LIBERA 2000 e precedenti 2000 e precedenti / 

PALLAVOLO 

MICRO Fino al 2011 

MINI 2008/2098/2010 

PROPAGANDA 2006/2007 2006/2007  / 

UNDER 14 2005/2006 2005/2006 2005/2006 

UNDER 16 2003/2004 2003/2004 2003/2004 

UNDER 18 2001/2002 2001/2002 2001/2002 

LIBERA 2000 e precedenti 2000 e precedenti 2000 e precedenti 

SCADENZA ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
La iscrizioni ai Campionati per tutte le Categorie di tutti gli Sport devono pervenire entro 
e non oltre  lunedí 12/11/2018. 
Ogni Associazione  potrà iscriversi alle Attività Provinciali registrandosi all’Area Società 
del Sito www.pgsragusa.org e seguendo tutte le procedure richieste.  

QUOTE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TASSE GARA 

La quota di iscrizione per ogni Associazione è di € 30,00 (trenta/00) per un numero massimo 
di 3 campionati (in caso di più squadre nella stessa categoria, sarà considerata una sola 

http://www.pgsragusa.org/
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quota), più una cauzione pari ad € 50,00 (cinquanta/00).Per ogni ulteriore campionato, la 
quota sarà di € 10,00 (dieci/00). Le quote di cui sopra, dovranno essere versate entro e non 
oltre giovedí 14/11/2018; copia della ricevuta dovrà essere allegata nell’apposita Area 
Contabile dell’Area Società. Passato tale termine le squadre iscritte ai campionati provinciali 
saranno ritenute nulle. 

Le Tasse Gara per le Categorie Giovanili sono pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni gara, e 
dovranno essere versate rispettando le seguenti scadenze: 

 entro e non oltre il 30/11/2018 Tasse Gara Girone Andata; 

 entro e non oltre il 10/02/2019 Tasse Gara Girone Ritorno. 

L’inosservanza di tali scadenze risulterà come rinuncia alla disputa delle gare, con 

relativa ammenda.  

Le Tasse Gara per le Categorie Libera sono pari ad € 15,00 (quindici/00) per ogni gara, e 
dovranno essere versate rispettando le seguenti scadenze: 

 entro e non oltre il 30/11/2018 Tasse Gara Girone Andata; 

 entro e non oltre il 10/02/2019 Tasse Gara Girone Ritorno. 

L’inosservanza di tali scadenze risulterà come rinuncia alla disputa delle gare, con 

relativa ammenda.  

Tassa spostamento gara: € 10,00 (dieci/00),  art. 10 “Norme Regolamentari Generali”. 

Tutte le quote dovranno essere versate solo ed esclusivamente sul: 

Tutti i versamenti, quali Quote d’Iscrizione, Tasse Gara e Multe dovranno essere 
concordati e dovrà esserne data comunicazione solo ed esclusivamente al Tesoriere 
Provinciale. 
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi al Tesoriere Provinciale. 

OMOLOGAZIONE CAMPI CALCIO  A 5 
La Direzione Tecnica Provinciale effettuerà l’omologazione di tutti i campi di gioco. 
Non verrà concessa l’omologazione, senza possibilità di alcuna deroga, nei seguenti casi: 

 qualora non siano rispettati i criteri come da Reg. 1  del Regolamento del Giuoco del 
Calcio  A 5 (ad eccezione Comma 1 – Superficie del rettangolo di gioco); 

 qualora l’illuminazione non sia ritenuta sufficiente; 
 qualora l’area riservata al pubblico non sia ben delimitata e fissata a distanza non 

inferiore a metri 3 dal terreno di giuoco. 
L’omologazione dei campi avverrà entro venerdì 9 novembre 2018 al fine di consentire la 
regolare pubblicazione dei calendari. 
Le Associazioni possono richiedere alla Direzione Tecnica Provinciale un sopralluogo 
preventivo nel mese di ottobre così da potersi eventualmente adeguare (legato a 
illuminazione e requisiti di sicurezza).  
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi al Direttore Tecnico Provinciale. 
 
 

MANIFESTAZIONI PROVINCIALI 

 

P.G.S. FEST – APERTURA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
La P.G.S. Fest – Apertura Stagione Sportiva 2018/2019 si svolgerà a Livello Provinciale l’11 
novembre 2018 a Pozzallo, presso . 
Il programma dettagliato della manifestazione sarà pubblicato nel prossimo Comunicato 
Ufficiale Provinciale. 
 

C/C bancario del Comitato Provinciale a mezzo bonifico bancario intestato a:  
P.G.S. Comitato Provinciale Ragusa 

cod. Iban N°  IT95 J030 1984 4810 0000 8891 005 
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COPPA DON BOSCO 2019 
La Coppa Don Bosco 2019 si svolgerà tra il 20 ed il 30 gennaio 2019 presso le sedi delle 
Associazioni Sportive iscritte. Sarà occasione di Sport e di Festa, in onore dei festeggiamenti 
di San Giovanni Bosco del 31 gennaio. 
Il programma dettagliato della manifestazione sarà pubblicato nei prossimi Comunicati 
Ufficiali Provinciali. 

COPPA MARIA AUSILIATRICE 2019 
La Coppa Maria Ausiliatrice 2019 si svolgerà tra il 02 ed il 31 maggio 2019 presso le sedi delle 
Associazioni Sportive iscritte.  
Sarà occasione di Sport e di Festa, in onore dei festeggiamenti della Protettrice dei Salesiani, 
Maria Ausiliatrice, del 24 maggio. 
Il programma dettagliato della manifestazione sarà pubblicato nei prossimi Comunicati 
Ufficiali Provinciali. 

P.G.S. FEST – CHIUSURA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
La P.G.S. Fest – Chiusura Stagione Sportiva 2018/2019 si svolgerà a Livello Provinciale il 31 
maggio 2019. 
Il programma dettagliato della manifestazione sarà pubblicato nei prossimi Comunicati 
Ufficiali Provinciali. 

P.G.S. SUMMER GREST CUP 2019 
Il torneo P.G.S. Summer GREST Cup 2019 si svolgerà tra il 17 giugno ed il 17 luglio 2019 
presso le sedi dei GREST/Centri Estivi aderenti.  
Il torneo vuole essere occasione di incontro e divertimento tra le varie realtà di giovani che 
donano parte della loro Estate al servizio dei più piccoli. 
Il programma dettagliato della manifestazione sarà pubblicato nei prossimi Comunicati 
Ufficiali Provinciali. 

PLAY FEST 2019 
Il Play Fest 2019 si svolgerà tra il 18 luglio 2019.  
Sarà un pomeriggio di Festa per tutti i GREST/Centri Estivi.  
Il programma dettagliato della manifestazione sarà pubblicato nei prossimi Comunicati 
Ufficiali Provinciali. 

P.G.S. BEACH CUP 2019 
Il torneo P.G.S. Beach Cup 2019 si svolgerà il 13/14 – 20/21 – 27/28 luglio ed il  4 agosto 2019.  
Il programma dettagliato della manifestazione sarà pubblicato nei prossimi Comunicati 
Ufficiali Provinciali. 

COPPA DISCIPLINA 2019 
La Coppa Disciplina 2019 sarà assegnata all’Associazione che riporterà il minor punteggio 
nella Classifica Disciplina riferita ai “Campionati Provinciali P.G.S. Ragusa” ed alla “Coppa 
P.G.S. Ragusa” del Settore Giovanile e delle Categorie LIBERA con esclusione, quindi, dei 
punteggi relativi alle Categorie MINI e PROPAGANDA. 
 
 

REGOLAMENTI 

 

Saranno applicati i regolamenti e le norme delle P.G.S., emanati dal Comitato Nazionale, 
nonché dal comitato Regionale e Provinciale contenenti le deroghe necessarie a far sì di 
garantire lo svolgimento dell’Attività Sportiva. 
Le norme ed i Regolamenti emanati dai Comitati Regionale e Provinciale, trovano 
applicabilità solo ed esclusivamente per le manifestazioni di propria competenza. 
Pertanto, si invitano tutti i Dirigenti a prendere visione dei suddetti Regolamenti, nei relativi 
siti dei Comitati di riferimento, in particolar modo: 

1. Comunicato Ufficiale Provinciale N° 01 del 26/09/2018; 
2. Regolamenti Sportivi Provinciali 2018/2019; 
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3. Comunicato Ufficiale Regionale N° 01 del 09/09/2018; 
4. Regolamenti Sportivi Regionali 2018/2019. 

 
 

MODULISTICA 

 

Al fine di completare il processo di digitalizzazione informatica cominciato la scorsa 
Stagione Sportiva 2017/2018, dalla corrente Stagione Sportiva 2018/2019 tutte le pratiche, 
richieste e procedure dovranno essere fatte tramite l’apposita Area Società del sito 
www.pgsragusa.org  
Qualsiasi documento cartaceo non sarà considerato valido. 
 
 

COMUNICAZIONI UFFICIALI E SITO INTERNET 

 

Il Comitato Provinciale effettuerà tutte le proprie Comunicazioni Ufficiali quali Comunicati, 
Convocazioni, Attività Formative e Sportive, facendo uso esclusivamente della posta 
elettronica e con la pubblicazione nel sito internet www.pgsragusa.org 
Si invitato, pertanto, i presidenti delle Associazioni Provinciali a voler fornire gli indirizzi di 
posta elettronica dei componenti del proprio Consiglio Direttivo. 
P.G.S. Ragusa è attiva sul Social Network Facebook con foto, eventi e notizie riguardanti 
l’Attività Provinciale. 
 
 

ORARI SEGRETERIA PROVINCIALE E CONTATTI 

 

La Segreteria del Comitato Provinciale è aperta previa appuntamento a mezzo mail o 
telefonico, nelle giornate di: 

Martedì e Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
 

Il Presidente Provinciale riceverà, previo appuntamento a mezzo mail o telefonico, nelle 
giornate di: 

Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
 

Il Direttore Tecnico Provinciale riceverà, previo appuntamento a mezzo mail o telefonico: 
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

 

Il Tesoriere Provinciale riceverà, previo appuntamento a mezzo mail o telefonico, nelle 
giornate di: 

Martedì e Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 
 

Contatti: 
 Segreteria:   pgsragusa@gmail.com     333 828 4443 
 Presidente:   presidente@pgsragusa.org     331 199 7450 
 Direttore Tecnico:  direzionetecnicapgsrg@gmail.com  338 458 1839 
 Tesoriere:   tesorierepgsrg@gmail.com    333 437 9566 
 

 

 
 

Il Direttore Tecnico 

Raffaele Giurdanella 
Il Segretario 

Davide Sammito 
Il Presidente 

Gianní Alessandro 
Pubblicato in Modica ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 26/09/2018. 

 
 

http://www.pgsragusa.org/
http://www.pgsragusa.org/
mailto:pgsragusa@gmail.com
mailto:presidente@pgsragusa.org
mailto:direzionetecnicapgsrg@gmail.com
mailto:tesorierepgsrg@gmail.com


Comunicato Ufficiale N° 01  del 26/09/2018 - 17 - 
 

          Programmazione Attività Stagione Sportiva 2018/2019          8 

SETTEMBRE 2018 

Martedí 11: Giunta Provinciale e Consiglio Provinciale  

OTTOBRE 2018 

Sabato 06: Riunione Tecnica Obbligatoria settore Arbitrale 

Lunedí 08: Giunta Provinciale e Consiglio Provinciale  

Sabato 13: Inizio Corso Arbitri settore Calcio A 5 e Pallavolo 

Sabato 20: Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Provinciali e 

         Commissione  Tecnica Provinciale 

NOVEMBRE 2018 

Martedí 06: Giunta Provinciale e Consiglio Provinciale  

Sabato 10: Riunione Tecnica Obbligatoria settore Arbitrale 

Domenica 11: P.G.S. Fest: Apertura della Stagione Sportiva  

Lunedí 19 / Sabato 24: Inizio delle Fasi Provinciali dei Campionati 

Sabato 24: Formazione Dirigenti 

DICEMBRE 2018 

Sabato 01: Formazione Atleti ctg. LIBERA 

Domenica 02: Esami Corso Arbitri settore Calcio A 5 e Pallavolo 

Martedí 04: Commissione Tecnica Provinciale  

Sabato 15: Riunione Tecnica Obbligatoria settore Arbitrale 

Domenica 23 / Domenica 06 Gennaio: Festività Natalizie: Pausa Campionati 

Venerdí 28: Stage Tecnico Atleti / Dirigenti settore Calcio A 5 

GENNAIO 2019 

Martedí 08: Giunta Provinciale e Consiglio Provinciale 

Sabato 12: Riunione Tecnica Obbligatoria  settore  Arbitrale  

Sabato  19:  Formazione Atleti ctg. Under 17 / Under 18 / Under 20 

Domenica 20 / Giovedí 31: Festività Salesiane: Pausa Campionati  

Lunedí 21 / Mercoledí 30: Coppa don Bosco – Formazione e Tornei 

FEBBRAIO 2019 

Giovedí 07: Commissione Tecnica Provinciale 

Sabato 09: Riunione Tecnica Obbligatoria  settore  Arbitrale  

Sabato 23: Assemblea Provinciale 

MARZO 2019 

Sabato 09: Formazione Atleti ctg. Under 14 / Under 15 / Under 16 

Giovedí 14: Riunione Tecnica Obbligatoria  settore  Arbitrale  

Martedí 26: Giunta Provinciale e Consiglio Provinciale 

Giovedí 28: Commissione Tecnica Provinciale 
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APRILE 2019 

Sabato 13: Riunione Tecnica Obbligatoria  settore  Arbitrale  

Domenica 14 / Martedí 23: Funzioni e Festività Pasquali: Pausa Campionati 

Mercoledí 24: Fine delle Fasi Provinciali dei Campionati 

Sabato 27: Conferenza dei Presidenti delle Associazioni e Commissione 

          Tecnica Provinciale 

MAGGIO 2019 

Giovedí 02 / Venerdí 31: Coppa Maria Ausiliatrice – Formazione e Tornei 

Sabato 04: Riunione Tecnica Obbligatoria settore Arbitrale 

Domenica 05: Sicily Cup (Rappresentative Provinciali U15/16 Calcio a 5 – Volley) 

Martedí 14: Giunta Provinciale e Consiglio Provinciale 

Venerdí 11 / Domenica 13: PiGieSsiadi 2019 (Settore Scolastico e Giovanile Pallacanestro) 

Giovedì 16 / Domenica 19: PiGieSsiadi 2019 (Mini – Propaganda – Settore Giovanile) 

Giovedí 23 / Domenica 26: PiGieSsiadi 2019 (Settore Libera) 

Venerdí 31: P.G.S. Fest: chiusura della Stagione Sportiva 

GIUGNO 2019 

Lunedí 17 / Mercoledí 17 Luglio: P.G.S. Summer GREST Cup 2019 

LUGLIO 2019 

Sabato 13 / Domenica 14: I^ Tappa Beach Cup 2019 

Giovedí 18: Play Fest 

Sabato 20 / Domenica 21: II^ Tappa Beach Cup 2019 

Sabato 27 / Domenica 28: III^ Tappa Beach Cup 2019 

AGOSTO 2019 

Domenica 04: Finali Beach Cup 2019 

Giovedí 29: Giunta Provinciale e Consiglio Provinciale 


