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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
 
 
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI 
Si porta a conoscenza che per poter iscrivere le proprie squadre nei campionati 
bisogna compilare gli allegati, che troverete a fine comunicato. 
   Le iscrizioni devono pervenire esclusivamente per via e-mail al comitato 
provinciale, entro e non oltre giorno 27 Ottobre 2018, in allegato la scheda da 
inviare all’e-mail (segreteriapgscaltanissetta@gmail.com) del comitato provinciale 
PGS Caltanissetta per potersi iscrivere con i vari sport e categoroe 
  Inoltre, si ricorda che per affiliarsi bisognerà versare quota di € 110,00 
(centrodieci/00), nella quota vi è compreso il tesseramento del consiglio direttivo 
dell’associazione (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Consigliere). 
ecc…  
Le	  quote	  di	  affilizione	  (nuova	  o	  rinnovo)	  e	  tesseramento	  dirigenti,	  allenatori,	  atleti,	  grandi	  
eventi,	  oratoriani	  etc..	  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.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitato Prov.le Caltanissetta Enna Agrigento 
Comunicato Ufficiale N° 5 del 25-10-2018 

Stagione sportiva 2018/19 
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Tabella con le associazioni iscritte ai relativi campionati. 

ASSOCIAZIONE ISCRITTE 
AI CAMPIONATI 
PROVINCIALI 

IN DATA RESIDENZA SPORT CATEGORIA 

A.S.D. SPORT VILLAGE 10-10-2018 PIETRAPERZI
A 

CALCIO A 5 Micro 
Mini 
Propaganda 

ASD OLYMPIA RIESI 18-10-2018 RIESI PALLAVOLO Propaganda 
Under 18 

PGS ARDOR GELA 22-10-2018 GELA CALCIO A 5 
 
 
PALLAVOLO 
 

Micro 
Mini 
Propaganda 
Libera Femminile 

ASD FUTSAL GELA 24-10-2018 GELA CALCIO A 5 Micro 
Mini 

ASD NUOVA PETILIANA 24-10-2018 DELIA CALCIO A 5 Mini 
Micro 
Under 15 
Libera Maschile 

ASD AL QATTA’ SPORTING 
CLUB 

24-10-2018 CANICATTI’ CALCIO A 5 
 
 
PALLAVOLO 

Mini 
Libera Maschile 
Libera Femminile 
Libera Mista 

Si ricorda che per essere in regola e prender parte dell’organico dei campionati provinciali PGS 
Caltanissetta, che comprende le province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, bisogna essere affiliati 
con le polisportive giovanili salesiane stagione sportiva 2018/19 e non avere pendenze con il Comitato 
provinciale PGS Caltanissetta. In tal caso l’associazione non verrà iscritta nei campionati richiesti. 
 
 
QUOTA AFFILIAZIONE E TESSERSMENTI STAGIONE SPORTIVA 2018/19. 
 

AFFILIAZIONI	  E	  TESSERAMENTI	  2017/2018	   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	  
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ASSOCIAZIONI AFFILIATE STAGIONE SPORTIVA 2018/19 
 

ASSOCIAZIONE ISCRITTE AI 
CAMPIONATI PROVINCIALI 

RESIDENZA 

PGS VOLLEY STAS MAZZARINO 
ASD OLYMPIA RIESI RIESI 
PGS VIGOR SAN CATALDO 
ASD FUTSAL GELA GELA 
PGS ARDOR GELA GELA 
 
 
FESTA APERTURA ANNO SPORTIVO 2018/19 

 
Squadre partecipanti alla Festa d’apertura del nuovo anno sportivo che avverrà 
giorno 28 Ottobre 2018 presso l’oratorio salesiano “San Luigi” di San Cataldo in 
via don Giovanni Bosco, 113 
 
 

ASSOCIAZIONE LUOGO SPORT CATEGORIE SQUADRE Partecipanti 
ASD AL QATTA’ 
SPORTING CLUB 

CANICATTI’ Calcio 5 
 
 
Volley 

Mini 
Libera Maschile 
Libera 
Femminile 
Libera Mista 

1 
1 
1 
1 

30 atleti  
6 dirigenti 

SPORT VILLAGE PIETRAPERZIA Calcio a 5 Micro 
Mini 
Propaganda 

1 
1 
1 

30 atleti  
4 dirigenti 

PGS ARDOR GELA GELA Calcio a 5 
Volley 

Propaganda 
Mini 
Libera 
Femminile 

1 
1 
1 

19 atleti 
4 dirigenti 

PGS VOLLEY 
STARS 

MAZZARINO Calcio a 5 Mini 
Propaganda 
Under 15 
Mini 
Propaganda 
Libera  

3 
1 
1 
1 
1 

45 atleti 
9 Dirigenti 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
8.45 accoglienza  

9.15 SS Messa 

10.30 inizio gare 

12.30 pausa pranzo 

13.15 ripresa gare 

15.30 fine gare e raduno 

16.00 saluti. 

INCONTRO PROGRAMMATICO ASSOCIAZIONI SPORTIVE  ANNO SPORTIVO 
2018/19 CHIARIMENTI REGOLAMENTI E CALENDARI. 
Si informa che giorno 28 Ottobre presso l’oratorio “San Luigi” di San Cataldo in vi 

don Giovanni Bosco n. 113, si terrà un’incontro programmatico con le associazioni 

sportive per valutare le iscrizioni pervenute al comitato provinciale Caltanisetta e 

ipotetici calendari di gare per il calcio a 5 e pallavolo. 

 

DATE E LUOGHI PER I CONCENTRAMENTI/FESTA 2018/19. 

Si porta a conoscenza le  date e i luoghi dei concentramenti/Festa.  Le Categorie 
interessate sono: Micro, Mino e Propaganda a secondo del calendario. 

CATEGORIA DATA LUOGO ASSOCIAZIONI OSPITANTI 
MINI 2 DICEMBRE 2018 MAZZARINO PGS VOLLEY STARS 
MINI E PROPAGANDA 13 GENNAIO 2019 DELIA ASD NUOVA PETILIANA 
MINI 10 FEBBRAIO 2019 CANICATTI’ ASD AL QATTA’ SPORTING CLUB 
MINI E PROPAGANDA  17 MARZO 2019 GELA FMA PGS ARDOR 

 
DATA E LUOGO FESTA CHIUSURA ANNO SPORTIVO 2018/19. 
La festa di chiusura dell’anno sportivo 2018/19 si farà per giorno 28 Aprile 2018 
presso l’oratorio salesiano “San Domenico Savio” di Gela sito in Piazza Don Bosco. 
 

CATEGORIA  DATA LUOGO ASSOCIAZIONE OSPITANTE 
TUTTE 28 Aprile 2018 GELA SDB  
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TORNEI E CATEGORIE ATTIVE PER L’ANNO SPORTIVO 2018/19 
Si comunica le tabelle dei vari sport e delle categorie a cui le associazioni sportive 
potranno partecipare per l’anno sportivo 2017/18 del comitato Provinciale PGS 
Caltanissetta. Le iscrizioni ai campionati devono pervenire entro e non oltre giorno 18 
Ottobre 2017. 

CALCIO A 5 
MICRO	   FINO	  AL	  2011	   UNDER	  17	   2002/2003	  
MINI	   2008/2009/2010	   LIBERA	  M	   2001	  e	  prec.	  

PROPAGANDA	   2006/2007	   LIBERA	  F	   2002	  e	  prec.	  
UNDER	  15	   2004/2005	   	   	  

 
PALLAVOLO 

MICRO	   FINO	  AL	  2011	   UNDER	  16	   2003/2004	  
MINI	   2008/2009/2010	   UNDER	  18	   2001/2002	  

PROPAGANDA	   2006/2007	   LIBERA	   2000	  e	  prec.	  
UNDER	  14	   2005/2006	   	   	  

 
PALLAVOLO MISTA 

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

LIBERA	  MISTA	   2000	  e	  prec.	  	  
 
 
SETTORE ARBITRALE STAGIONE 2018/19 
Si invitano le associazioni sportive a segnale presso l’e-mail del comitato provinciale 
PGS Caltanissetta i nominativi di nuovi arbitri da poter inserire nell’organico del calcio 
a 5 e della pallavolo. 
 
RITIRO ALLEDUCATORI E DIRIGENTI RESIDENZIALE 
Si informa che il comitato provinciale PGS Caltanissetta ha predisposto per giorno 3 e 
4 Novembre 2018 il ritiro alleducatori e dirigenti.    
  Il ritiro si terrà a Canicattì presso l’ oratorio “don Bosco”. Il pernottamento 
sarà presso l’Hotel “La collina del faro”, via Giacomo Puccini n. 29. Nella quota di 
partecipazione è previsto il peronattamento, la cena del 3 Novembre, la colazione e il 
pranzo del 4 Novembre. Il costo di partecipazione  a persona è di € 35,00 
(trentacinque/00). La quota dovrà essere pagata per mezzo bonifico al comitato 
provinciale PGS Caltanissetta con la causale “Ritiro Alleducatori e Dirigenti 2018”. 
IBAN Bancario a Comitato prov.le PGS coordinate bancarie IT 29 H 05034 16700 
000000002220. 
L’iscrizione al ritiro alleducatori e dirigenti dovrà avvenire entro e non oltre giorno 27 
Ottobre 2018 
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IPOTETICO PROGRAMMA 

GIORNO ORARIO PROGRAMMA 
Giorno 3 Novembre 2018 16.00  

16.30 
16.45 
18.00 
18.15 
19.00  

 
20.00 
21.30 
23.30 

 

Arrivo e Accoglienza presso l’oratorio “don Bosco” 
Saluto del Presidente 

Proposta Pastorale anno sportivo 2018/19 
Pausa 

Ripresa dei Lavori 
Spostamento per la sistemazione nelle camere 

presso l’Hotel  
Spostamento per la cena 

Serata di fraternità 
Ritorno in hotel e Buona notte 

Giorno 4 Novembre 2018 07.00 
08.00 
09.00 
10.15 

 
 
 

11.30 
11.45 
12.45 
14.30 

Sveglia 
Colazione presso il bar convenzionato 

S.S. Messa 
Suddisione in gruppi di lavoro: 

 Alleducatori (Calcio, Pallavolo) – Tecniche di 
allenamento 

 Dirigenti – Nozione sulla gestione delle ASD 
Coffè Break 

Ripresa lavori e conclusione 
Pranzo 

Partenze 
 
PRECISAZIONE SUI REGOLAMENTO PROVINCIALE. 
Norme Generali 
Tutti gli atleti che si trovano in panchina devono stare seduti composti. E’ fatta 
eccezione di un allenatore o di un dirigente. Il riscaldamento è consentito uno per 
volto a bordo campo, il direttore di gara potrà redarguire l’atleta se ostacola il gioco. 
Nei limiti del possibile si prega di rispettare le misure regolamentari dei campi, delle 
porte, e delle reti per il gioco del calcio a 5, dell’altezza della rete (ogni categoria ha 
la sua altezza di rete prevista) e delle dimensioni del campo nella pallavolo. 
 
CALCIO A 5 
Si precisa che per tutte la gare del calcio a 5, di tutte le categorie, gli atleti potranno 
calzare solo scarpe da calcetto (tacchetti piccoli o suola liscia) o  da ginnastica. Non è 
consentito utilizzare le scarpe da calcio a 11 con i tacchi alti. Il direttore di gara 
potrà non far entrare in campo l’atleta che calza le scarpe di calcio a 11. 
  inoltre, si ricorda che i componenti della panchina devono indossare un  
indumento, meglio se fratino, di colore diverso dalle squadre in campo. Il giocatore 
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che andrà a sostituire il titolare in campo, di volta in volta, dismetterà il fratino per 
consegnarlo all’ingresso del campo al compagno sostituito, che a sua volta, indosserà 
l’indumento e si accomoderà in panchina correttamente. 
  
 
CORSO NON RESIDENZIALE ALLEDUCATORI 1° LIVELLO 
Il comitato Regionale PGS Sicilia darà la possibilità di attivare presso il nostro 
comitato periferico il corso non residenziale per alleducatori di 1°livello. Con le norme 
vigenti tutte le associazioni sono tenute ad avere dei tecnici qualificati dalle PGS 
tramite la scuola CONI. Pertanto, si invitano le associazioni a mettersi in regola.     
  Questa è una grande opportunità per il nostro comitato.   
   
PORTAFOGLIO PER ASSOCCIAZIONE: 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TASSA GARA 

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

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

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

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

Rimborso € 7,50 (gare del 14-03-2018 per ritiro Concordia ) 
- € 20,00 (Auxilium cup U/15) 
- € 20,00 (Auxilium cup U/17) 

- € 20,00 (Auxilium Cup Libera C5) 
Bonifico di  € 52,50 (superiore al dovuto) 

Credito -> € 15,00 
PGS ARDOR 

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

Oreb ) 
Rimborso € 7,50 (gare del 13-02-2018 per ritiro Concordia ) 
Rimborso € 7,50 (gare del 12-03-2018 per ritiro Oratorio 

Oreb ) 
Credito -> € 2,50 

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

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

Rimborso € 7,50 (gare del 03-03-2018 per ritiro Concordia) 
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Credito -> € 15,00 
Le associazioni che risulteranno morose con il comitato Provinciale PGS CL non 
potranno prendere parte alle fasi regionali PGS 2019 e non potranno iscriversi al 
campionato provinciale PGS CL anno sportivo 2018-19 se non avranno saldato il 
debito al comitato provinciale. 
 
TASSE GARA DEL COMITATO PROVINCIALE PGS CALTANISSETTA 
STAGIONE SPORTIVA 2018/19 
Si porta a conoscenza delle associazioni, che viene deliberata la tassa gara per lo 
sport del calcio a 5 nelle seguenti categorie: propaganda, under 15, under 17, libera 
maschile e libera femminile di calcio a 5. 
  La tassa gara è di € 10,00 (dieci/00) per ogni gara di ciascuna categoria.  
  La tassa dovrà essere pagata dopo la calendarizzazione dei campionati. Ogni 
associazioni verrà informata tramite comunicato ufficiale la quota da elargire al 
comitato provinciale PGS Caltanissetta.  
  Per quanto riguarda lo sport della pallavolo, il comitato provinciale PGS 
Caltanissett si riserva di inserire i direttori di gara e darà informazioni, con 
comunicato ufficiale, prima della calendarizzazione delle categorie nello sport della 
pallavolo. 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ON-LINE DEL COMITATO PROVINCIALE. 
   

Si porta a conoscenza delle associazioni sportive del comitato provinciale PGS 

Caltanissetta che da oggi, oltre al sito ufficiale www.pgscaltanissetta.weebly.com, 

come nuovo strumento di comunicazione il comitato ha attivato la pagina face book 

“PGS Caltaninissetta” (@pgscaltanissetta). La pagina è stata pensata per avere una 

vetrina sul mondo dei social e per inserire in modo istantaneo le notizie e i risultati 

delle gare del nostro comitato provinciale. Alla luce di questo nuovo strumento di 

comunicazione si invitano le associazioni a fornire entro le 2 ore dalla fine della gara,  

sul gruppo whatsapp “PGS COMITATO E SOCIETA’”, di cui fanno parte tutti i 

responsabili di ogni associazione, il risultato delle gare con questa formula: Sport, 

Categoria, Giorno di gioco, Giornata di gara, “PGS A contro ASD B” e risultato. 

Precisiamo che potrete postare foto e video se provvisti della Liberatoria per 

l’utilizzo dell’immagine dei minori. In allegato troverete la liberatorio che potrete 

utilizzare per le vostre associazioni e la liberatoria da inviare a noi con la vostra 

disponibilità ad utilizzare le vostre immagini o video. 
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ORARI DI SEGRETERIA RISERVATI AL PUBBLICO 
Di seguito troverete gli orari e i giorni quando potrete contattare telefonicamente o 
per 
appuntamento il direttore tecnico (Cesare Calabrò) e il Presidente (Mauro Provinciale. 
Per avere i contatti con qualche altro componente del comitato basta inviare una 
richiesta e al più presto forniremo l’orario e il giorno disponibile. 

Segreteria: Lunedì dalle ore 09.30 
alle ore 12.00 

Direttore Tecnico (Cesare Calabrò) 
347.5623565 

Presidenza: Mercoledì dalle 17,00 alle 
19,00 . 

Presidente Provinciale (Mauro Di 
Pasquali) 

339.5259689 
 
COMITATO PROVINCIALE 
E-mail Segreteria: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com 
E-mail Personale Presidente Mauro Di Pasquali: maurodipasquali@alice.it 
Sito web: www.pgscaltanissetta.weebly.com 
 

IL DIRETTORE TECNICO      IL PRESIDENTE 
           (Calabro’ Cesare)            (Mauro Di Pasquali) 

 
 
Pubblicato in Caltanissetta ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 25 Ottobre 
2018. 
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COMITATO PROVINCIALE              

CALTANISSETTA-ENNA-AGRIGENTO 
MODULO ISCRIZIONI CAMPIONATI INTERPROVINCIALI 2018/19 

 
 

Il Responsabile Sig.:_____________________________________ in qualità 
di:__________________________ 
 
della associazione sportiva : ___________________________________________________  
 
numero matricola PGS:______________________________________ 
Residente a:___________________________ Via:__________________________________ 
n.:__________________ 
 
Impianto di gioco 
denominato:________________________________________________________ 
 in Via:_______________________________________ 
Località:__________________________________ 

 
RECAPITI 

Numero telefono Presidente: 
_________________________________________________________ 
 
Numero di telefono (sempre reperibile):_____________________________________________ 
E-mail 
Associazione:___________________________________________________________________ 
E-mail Presidente: 
_____________________________________________________________________ 
E-mail di un 
responsabile:_____________________________________________________________ 
(I numeri telefonici e le e-mail saranno pubblicate sui c.u e sul sito web ufficiale del comitato) 
 

DISPONIBILITA’ AD OSPITARE I CONCENTRAMENTI SPORTIVI 
 

CATEGORIA DATA DISPONIBILE Disponibilità e Numeri di Campi per 
sport 

Festa Apertura Anno sportivo    28 Ottobre          
Mini   2 Dicembre    

10 Febbraio   
 
 
 

 

Mini e Propagandata  13 Gennaio    
17 Marzo       

 

Festa Chiusura Anno sportivo     28 Aprile           
  
 

(indicare due date in mesi differenti) 
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DICIPLINA SPORTIVA – CATEGORIE – PREFERENZA GIORNO E ORA DI GIOCO IN CASA 
 

 
(Sbarrare le caselle prescelte) 
 
ESIGENZE PARTICOLARI 
 
 
 
 
(Il comitato, nel limite del possibile, cercherà di soddisfare tutte le esigenze valide richieste). 
 
Luogo e Data ___________________________     Firma del Presidente e Timbro  
(scheda da inviare via e-mail a: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com  entro e non oltre il 27 Ottobre 2018) 
 

CATEGORIE DISCIPLINE SPORTIVE Giorni ORA 
Micro 
 

Calcio a 5  Volley  Tennis tavolo  
Calcio Balilla   
 

  

Mini                                                    
 

Calcio a 5  Volley  Tennis tavolo  
Calcio Balilla  Podismo   
 

Lun.  Mart.   
Merc.  Giov.  
Ven. Sab  

16.00  16.30  
17.00  17.30  
18.00  18.30  
 

Propaganda                                     
 

Calcio a 5  Volley  Tennis tavolo  
Calcio Balilla  Podismo  
 

Lun.  Mart.   
Merc.  Giov.  
Ven. Sab  

16.00  16.30  
17.00  17.30  
18.00  18.30  
 

Under 14                                          
 

Volley   
 

Lun.  Mart.   
Merc.  Giov.  
Ven. Sab  

16.00  16.30  
17.00  17.30  
18.00  18.30  

Under 15                                          
 

Calcio a 5  Tennis tavolo   
Calcio Balilla  Podismo  
 

Lun.  Mart.   
Merc.  Giov.  
Ven. Sab  

16.00  16.30  
17.00  17.30  
18.00  18.30  
19.00  19.30  
 

Under 16                                          
 

Volley   Lun.  Mart.   
Merc.  Giov.  
Ven. Sab  

16.00  16.30  
17.00  17.30  
18.00  18.30  
19.00  19.30  
 

Under 17                                          
 

Calcio a 5   Tennis tavolo   
Calcio Balilla  Podismo   
 

Lun.  Mart.   
Merc.  Giov.  
Ven. Sab  

16.00  16.30  
17.00  17.30  
18.00  18.30  
19.00  19.30  
 

Under 18                                          
 

Volley   Lun.  Mart.   
Merc.  Giov.  
Ven. Sab  

16.00  16.30  
17.00  17.30  
18.00  18.30  
19.00  19.30  
 

Under 19                                          
 

Calcio a 5   
 Tennis tavolo  Calcio Balilla   
Podismo   
 

Lun.  Mart.   
Merc.  Giov.  
Ven. Sab  

18.00  18.30  
19.00  19.30  
20.00  20.30  

Libera                                               
 

Calcio a 5   Tennis tavolo   
Calcio Balilla   Podismo    
Calcio Femminile a 5    
Volley Maschile   Volley Femminile    
Volley Mista    

Lun.  Mart.   
Merc.  Giov.  
Ven. Sab  

20.00  20.30  
21.00    
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LIBERATORIA	  PER	  L’UTILIZZO	  DELLE	  IMMAGINI	  DI	  MINORENNI	  	  

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)   ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

                 

                                                                                                          

Codice Fiscale Nr.  

                 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

       AUTORIZZANO 

La ________________________________(nome associazione), Le POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE, a 

pubblicare e rendere note le foto e/o video del minore sopra specificato,  effettuate durante lo svolgimento di attività 

didattiche, progettuali, gara ufficiali PGS e FIGC, allenamenti, amichevoli, attività sportive, attività oratoriane 

organizzate dalla __________________________________(nome associazione) dando il pieno consenso alla possibile 

diffusione delle stesse sul sito web dell’ associazione sportiva ______________________(nome associazione),  

quotidiani online, reti TV nazionali e locali, social, siti e social delle Polisportive Giovanili Salesiani (Internazionali, 

nazionali, regionali, provinciali). 

Sollevando i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle 

foto da parte di terzi. 

                                                                                                                       Firme leggibili 

                                 

(Padre/tutor)……………………………………………………… 

 

                              

(Madre/tutor)…………………………………………………….. 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 
633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona 
non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice 
Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli 
sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con 
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta 
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della 
potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà 
è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento 
di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso 
dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad 
un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta 
quando il trattamento riguarda dati sensibili. 
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LIBERATORIA	  PER	  L’UTILIZZO	  DELLE	  IMMAGINI	  DI	  MINORENNI	  	  DA	  PARTE	  DEL	  COMITATO	  

PROVINCIALE	  	  PGS	  CALTANISSETTA	  

Io sottoscritto (Nome e cognome) _______________________________  Rappresentante Legale  

Della associazione sportiva________________________________________________________  

Matr. PGS______________________ 

Residente a______________________________ prov. _________ in via__________________n.______ 

Codice Fiscale associazione Nr.     

                 

         

Partita iva associazione (se in possesso) Nr.     

                 

                                                                                                  

                                                               DICHIARANDO 

 che l’associazione sportiva cui rappresento è regolarmente affiliata alle Polisportive giovanili salesiane e 

che è iscritta ai campionati provinciali del comitato PGS Caltanissetta, e che tutti i miei atleti sono 

regolarmente tesserati per l’anno sportivo 2018/91, in qualità di rappresentante legale  

 

                                  AUTORIZZO LE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE 

A pubblicare e rendere noto foto e/o video, dei minori che prenderanno parte alle attività della mia associazione. 

Sollevando i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle 

foto da parte di terzi. 

                                                                                        Firma del rappresentate legale associazione  

                  ______ ______________________ 

Timbro Associazione ________________________ 

                                 

                                                                                 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 
633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona 
non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice 
Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli 
sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con 
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta 
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della 
potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà 
è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento 
di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso 
dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad 
un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta 
quando il trattamento riguarda dati sensibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


