
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

STAGIONE SPORTIVA 2018/19 
COMUNICATO UFFICIALE N. 15 
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 

 

1. CONTATTI COMITATO 
 

 

SEDE COMITATO PROVINCIALE PGS CATANIA  

SEDE LEGALE  Via Cifali, 5  - 95123 Catania (CT)  

Telefono  095/442076 

Web  www.pgscatania.it 

 

NUMERI UTILI 
 

Cognome Nome Telefono Ruolo 
Gangemi Giuseppe 3385971088 Presidente 
Lo Presti Andrea: 3805296061 Direttore Tecnico 
Cacia Antonino: 3332146676 (dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 19.00 in poi) 
Condorelli Mario 3479409867 Responsabile Basket 
 

ORARI SEGRETERIA 
 

  La Segreteria del Comitato Provincialericeve, previo appuntamento, nei giorni di 
Martedì dalle 18.00 alle 20.30 

Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 

 

  Il Presidente Provinciale riceve, previo appuntamento, nella giornata di 
 Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19:00 

 
2. CODICE IBAN TASSE GARA E ISCRIZIONI 
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COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE 

Settore PALLAVOLO 

CATEGORIA UNDER 14 FEMMINILE 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE 2018/19 

 

Il campionato provinciale 2018/19 è articolato un girone andata e ritorno da 7 squadre 

1. DOCUMENTI RICHIESTI 

Ogni società per poter partecipare alle gare provinciale deve presentare i seguenti documenti: 
 Distinta atleti (in duplice copia) compilate nella propria interezza. L’arbitro si potrà rifiutare 

di iniziare la gara per inesatta compilazione 
 Documento d’identità personale dell’atleta o fotocopia a colori autenticato dal Comitato 

Provinciale 
 Tessera atleta P.G.S vidimata in data antecedente alla gara o tabulato societario dei 

tesserati che si può scaricare dal proprio profilo societario. La mancanza di tale documento 
comporterà ,qualora l’atleta sia tesserato,un richiamo ufficiale alla società che dovrà 
dimostrare entro 24 ore dalla gara disputata il tesseramento degli atleti privi di questo 
documento. Dal terzo richiamo non sarà più alla società deficitaria del documento in 
oggetto poter schierare gli atleti non presenti nel tabulato. 

Le società hanno l’obbligo di consegnare i sopraelencati documenti con 15 minuti di anticipo 
rispetto all’orario fissato in calendario.  
I direttori di gara segnaleranno le squadre che presenteranno la documentazione oltre il termine 
sopra indicato. Le società inadempienti saranno punite con un’ammenda di € 10,00 a gara e 
con la penalità come da classifica disciplina (dopo il primo richiamo). 
Le società dovranno mettere a disposizione un segnapunti 
Le società inadempienti saranno punite con un’ammenda di € 10,00 a gara e con la penalità 
come da classifica disciplina (dopo il primo richiamo). 
 

2. RESPONSABILITÀ ASSICURATIVA 

Come già riportato nel Comunicato Ufficiale Provinciale n° 1, il Comitato Provinciale PGS. di 
Catania declina ogni responsabilità per quanto potrà accadere a persone e cose prima, durante e 
dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera PGS. 

 

 

3. RICHIESTA SPOSTAMENTO GARA 

Si ricorda che saranno prese in considerazione solamente le richieste di spostamento gara 
(inviando email a info@pgscatania.it) presentate almeno 7 giorni prima della data fissata in 
calendario. Si ricorda altresì che la tassa per lo spostamento gara è di € 15,00 ed è a carico 
della squadra richiedente. Bisognerà attendere conferma da parte del Comitato 
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4. DURATA DELLA GARA E TEMPI DI ATTESA 
 

Le partite si svolgeranno 3 set su 5 di: 
 
 

 

Il tempo di attesa è fissa in: 
 
 Pallavolo     30 Minuti 
 

5. TASSA RECLAMO E RICORSO 

Si ricorda che le quote tasse reclamo e tasse ricorso per l’anno sportivo 2018-2019 sono le 
seguenti: 

Livello Tassa reclamo Tassa ricorso 

Provinciale 30 euro  

Regionale 55 euro 55 euro 

Nazionale  105 euro 105 euro 

 
FUORI CLASSIFICA 

La Pgs Clan dei Ragazzi, Pgs Sport Etnea, Pgs Padre Barbagallo e Pgs 
Ro Va Volley disputeranno il campionato fuori classifica, secondo quanto 
previsto dall’art. 7 del Regolamento Nazionale 
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Deroga Provinciale al Regolamento Sportivo Regionale 

 

Art. 14 Ritiro o esclusione dalla manifestazione 

 
La squadra che si ritira da un campionato o che venga esclusa a seguito di un provvedimento 

disciplinare non ha diritto alla restituzione delle quote di iscrizione, di partecipazione e del deposito 

cauzionale versati. L’esclusione dal campionato o da altra manifestazione per rinuncia alla disputa 

delle gare è prevista:  

a)  alla seconda rinuncia o mancata presentazione in campo nelle manifestazioni che 

prevedono la disputa di un massimo di dieci gare;  

b) alla terza rinuncia o mancata presentazione in campo nelle manifestazioni che prevedono 

la disputa di più di dieci gare  

Agli effetti della classifica il ritiro o l’esclusione dal campionato o da altra manifestazione:  

a)  per i gironi fino ad otto squadre, avvenuto quando manchino più di tre gare alla conclusione, 

comporta l’annullamento di tutte le gare in precedenza disputate, che non hanno quindi 

valore per la classifica. La classifica stessa verrà riformulata senza tener conto dei risultati 

delle gare della società rinunciataria od esclusa.  

b) per i gironi fino ad otto squadre, avvenuto quando manchino tre gare o meno alla 

conclusione, comporta la sanzione sportiva della sconfitta a tavolino per la società esclusa 

che quindi viene considerata rinunciataria alle gare che ancora ha in calendario, con ogni 

conseguente sanzione disciplinare;  

c)  per i gironi fino a nove o più squadre, avvenuto quando non sia iniziato il girone di ritorno, 

comporta l’annullamento di tutte le gare in precedenza disputate, che non hanno quindi 

valore per la classifica. La classifica stessa verrà riformulata senza tener conto dei risultati 

delle gare della società rinunciataria od esclusa.  

d) per i gironi a nove o più squadre, avvenuto quando sia iniziato il girone di ritorno, comporta 

la sanzione sportiva della sconfitta a tavolino per la società esclusa che quindi viene 

considerata rinunciataria alle gare che ancora ha in calendario, con ogni conseguente 

sanzione disciplinare, escludendo le relative ammende.  
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OBBLIGHI E SANZIONI DISCIPLINARI  

In tutti i campionati e le manifestazioni indette e organizzate dai comitati 
provinciali e dal comitato regionale, è obbligatorio avere a disposizione 
nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare (e per l’intera durata 
delle stesse) un defibrillatore semiautomatico (DAE) che dovrà essere 
posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di 
necessità nonché una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante 
dovrà farne constatare la presenza all’arbitro designato.  

Per le gare in cui non vi è designazione di arbitro ufficiale (ad. es. gare Mini, 
Propaganda) o per assenza dello stesso, sarà il dirigente della società individuato 
come da regolamento a svolgere detta funzione (vedi comunicato ufficiale n. 1 – pag. 
18) a dovere provvedere alla verifica degli adempimenti richiesti.  

In caso di assenza del DAE e/o dell’operatore addetto qualificato, la gara non 
potrà essere disputata e la squadra ospitante, in sede di omologazione, sarà 
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio 
più sfavorevole e l’applicazione accessoria della penalità prevista dalla 
classifica disciplina.  

Nel caso di mancanza del defibrillatore e/o dell’addetto al suo utilizzo la gara non 
potrà avere inizio; l’attesa per l’inizio della gara (qualora la società si attivasse 
prontamente per rendere disponibile il defibrillatore e/o l’operatore) potrà essere 
protratta nei limiti dei tempi previsti dai regolamenti sportivi in caso di assenza di una 
delle squadre. Terminata l’attesa, gli arbitri chiuderanno il referto di gara e l’incontro 
non potrà essere disputato; l’arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni del rapporto 
di gara. In sede di omologazione, la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice 
Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. Nel caso di 
ritardato adempimento degli obblighi suddetti, la società ospitante sarà sanzionata 
con una multa per il ritardato inizio della gara.  
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QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI BLSD  

La presenza di un ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, 
soddisfa ovviamente l’obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare 
all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di 
soccorso.  

La persona abilitata per l’utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di 
abilitazione (anche in fotocopia), ovviamente non scaduta, e durante la gara dovrà posizionarsi 
appena fuori dall’area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
Agli operatori dell’ambulanza non va richiesta l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore ma 
soltanto il loro tesserino di riconoscimento.  

Occorre, altresì, evidenziare che le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da 
tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso l’apposita procedura, il riconoscimento di 
ente formatore presso la regione siciliana, ed hanno validità su tutto il territorio italiano. Per 
quanto riguarda la durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute n. 
13917 del 20 maggio 2014 ha stabilito che ferma restando l'esigenza di un aggiornamento 
biennale obbligatorio – necessario per rimanere aggiornati sulle tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare e sulle eventuali ultime novità in materia - l'autorizzazione all'uso del DAE 
rilasciata a personale non sanitario ha durata illimitata.  

Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all’utilizzo del 
defibrillatore e uno degli Ufficiali di Gara designati per l’incontro fosse abilitato all’utilizzo, 
questi, con il suo consenso (risultante da dichiarazione da apporre a referto) potrà 
colmarne la mancanza e la gara, quindi, potrà essere disputata. Allo stesso modo l’incontro 
potrà svolgersi regolarmente, qualora un tesserato abilitato della società ospite si mettesse a 
disposizione quale operatore BLSD (con dichiarazione sottoscritta da apporre a referto).  

Se l’addetto all’utilizzo al defibrillatore quale tesserato iscritto al referto dovesse subire la 
sanzione della espulsione dovrà abbandonare, come da regolamento, il terreno di gioco ma 
sarà tenuto, comunque, a rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.  

 

 

 

6. ALLEGATI 

 Tabella classifica disciplina  

 Calendario Pallavolo  Under 14 Femminile 

 Indirizzari e Campi di gioco U14 Femm. 

  Distinta Atleti Pallavolo 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE TECNICO IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

( Sig.Andrea Lo Presti ) (Sig.GabrieleMarletta) ( Sig.Giuseppe Gangemi ) 
 Pubblicato in Catania ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 05 Dicembre 2018 
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Calendario Gare Campionato Provinciale 
"Pallavolo"  Categoria "Under 14 Femminile" 

 

 
P.G.S. partecipanti: Sport Etnea; San Filippo Neri; Ilga;  Padre Barbagallo 
  Aurora;         Clan Dei Ragazzi. Ro Va Volley 

 
TURNO DI Ritorno 

Tassa Gara Girone Andata  €. 90 da versare entro Venerdì 21 Dicembre 2018 
 

TURNO DI ANDATA 
 

1^ Giornata     
U14F/01 martedì 11 dicembre 2018 Ore 18.00 Sport Etnea San Filippo Neri 
U14F/02 venerdì 14 dicembre 2018 Ore 17.00 Aurora Clan dei Ragazzi 
U14F/03 giovedì 13 dicembre 2018 Ore 18.30 Ro Va Ilga 
      RIPOSA Padre Barbagallo 
     
2^ Giornata     
U14F/04 giovedì 20 dicembre 2018 Ore 19.00 Padre Barbagallo Sport Etnea 
U14F/05 giovedì 20 dicembre 2018 Ore 14.30 San Filippo Neri Ro Va 
U14F/06 venerdì 21 dicembre 2018 Ore 17.00 Aurora Ilga 
      RIPOSA Clan dei Ragazzi 
     
3^ Giornata     
U14F/07 giovedì 10 gennaio 2019 Ore 19.00 Ilga Clan dei Ragazzi 
U14F/08 giovedì 10 gennaio 2019 Ore 14.30 San Filippo Neri Aurora 
U14F/09 giovedì 10 gennaio 2019 Ore 19.00 Ro Va Padre Barbagallo 
      RIPOSA Sport Etnea 
     
4^ Giornata     
U14F/10 giovedì 17 gennaio 2019 Ore 19.00 Padre Barbagallo Aurora 
U14F/11 martedì 15 gennaio 2019 Ore 18.00 Sport Etnea Ro Va 
U14F/12 lunedì 14 gennaio 2019 Ore 15.30 Clan dei Ragazzi San Filippo Neri 
      RIPOSA Ilga 
     
5^ Giornata     
U14F/13 giovedì 24 gennaio 2019 Ore 19.00 Ilga San Filippo Neri 
U14F/14 lunedì 21 gennaio 2019 Ore 15.30 Clan dei Ragazzi Padre Barbagallo 
U14F/15 venerdì 25 gennaio 2019 Ore 17.00 Aurora Sport Etnea 
      RIPOSA Ro Va 
     
6^ Giornata     
U14F/16 martedì 29 gennaio 2019 Ore 18.00 Sport Etnea Clan dei Ragazzi 
U14F/17 martedì 29 gennaio 2019 Ore 19.00 Padre Barbagallo Ilga 
U14F/18 sabato 2 febbraio 2019 Ore 16.00 Ro Va Aurora 
      RIPOSA San Filippo Neri 
     
7^ Giornata     
U14F/19 giovedì 7 febbraio 2019 Ore 14.30 San Filippo Neri Padre Barbagallo 
U14F/20 lunedì 4 febbraio 2019 Ore 15.30 Clan dei Ragazzi Ro Va 
U14F/21 giovedì 7 febbraio 2019 Ore 19.00 Ilga Sport Etnea 
      RIPOSA Aurora 
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TURNO DI RITORNO 

Tassa Gara Girone Ritorno  €. 90 da versare entro Venerdì 15 Febbraio 2019 
 
1^ Giornata 
U14F/22 giovedì 21 febbraio 2019 Ore 14.30 San Filippo Neri Sport Etnea 
U14F/23 lunedì 18 febbraio 2019 Ore 15.30 Clan dei Ragazzi Aurora 
U14F/24 giovedì 21 febbraio 2019 Ore 19.00 Ilga Ro Va 
   RIPOSA Padre Barbagallo 
     
2^ Giornata     
U14F/25 martedì 26 febbraio 2019 Ore 18.00 Sport Etnea Padre Barbagallo 
U14F/26 giovedì 28 febbraio 2019 Ore 18.30 Ro Va San Filippo Neri 
U14F/27 giovedì 28 febbraio 2019 Ore 19.00 Ilga Aurora 
   RIPOSA Clan dei Ragazzi 
     
3^ Giornata     
U14F/28 lunedì 4 marzo 2019 Ore 15.30 Clan dei Ragazzi Ilga 
U14F/29 venerdì 8 marzo 2019 Ore 17.00 Aurora San Filippo Neri 
U14F/30 giovedì 7 marzo 2019 Ore 19.00 Padre Barbagallo Ro Va 
   RIPOSA Sport Etnea 
     
4^ Giornata     
U14F/31 venerdì 15 marzo 2019 Ore 17.00 Aurora Padre Barbagallo 
U14F/32 giovedì 14 marzo 2019 Ore 18.30 Ro Va Sport Etnea 
U14F/33 giovedì 14 marzo 2019 Ore 14.30 San Filippo Neri Clan dei Ragazzi 
   RIPOSA Ilga 
     
5^ Giornata     
U14F/34 giovedì 21 marzo 2019 Ore 14.30 San Filippo Neri Ilga 
U14F/35 giovedì 21 marzo 2019 Ore 19.00 Padre Barbagallo Clan dei Ragazzi 
U14F/36 giovedì 21 marzo 2019 Ore 18.00 Sport Etnea Aurora 
   RIPOSA Ro Va 
     
6^ Giornata     
U14F/37 lunedì 25 marzo 2019 Ore 15.30 Clan dei Ragazzi Sport Etnea 
U14F/38 giovedì 28 marzo 2019 Ore 19.00 Ilga Padre Barbagallo 
U14F/39 venerdì 29 marzo 2019 Ore 17.00 Aurora Ro Va 
   RIPOSA San Filippo Neri 
     
7^ Giornata     
U14F/40 giovedì 4 aprile 2019 Ore 19.00 Padre Barbagallo San Filippo Neri 
U14F/41 giovedì 4 aprile 2019 Ore 18.30 Ro Va Clan dei Ragazzi 
U14F/42 martedì 2 aprile 2019 Ore 18.00 Sport Etnea Ilga 
   RIPOSA Aurora 
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INDIRIZZARIO UNDER 14 Femminile 

PGS Clan Dei Ragazzi 

Responsabile:  Pescicelli Carmelo  Telefono 3474712475 
Campo di Gioco: Palaclan   Indirizzo:Via Ravanusa Nà16 S.G la Punta CT 

 

PGS Ilga 

Responsabile:  Ragusa Franca   Telefono 3395779491 
Campo di Gioco: Palestra S.M.S. G. Ponte Indirizzo:Via Circonvallazione snc Palagonia Ct 

 

PGS San Filippo Neri 

Responsabile:  Celano Giulia   Telefono 3420592081 
Campo di Gioco: Maria Ausiliatrice Palestra Indirizzo: Via Canfora Nà15A Ct 

 

PGS Aurora 

Responsabile:  Chiarenza Angelina  Telefono 3473612555 
Campo di Gioco: Madre Mazzarello”  Indirizzo: L.go D.Bosco N°2 Trecastagni Ct 
 

 

PGS Sport Etnea 

Responsabile:  Cannavò Alfredo   Telefono 3498846173 
Campo di Gioco:Palestra P.Conti presso Scuola A Gabelli Indirizzo:Via Dei Vespri Misrterbianco  

 
 

PGS Padre A. Barbagallo 

Responsabile:  Bonaccorsi Salvatore   Telefono 3478057498 
Campo di Gioco:PalaDonBosco    Indirizzo:Via Collegio, 1 Pedara  

 
 

PGS Ro Va Volley 

Responsabile:  Calanducci Valeria   Telefono 3285499197 
Campo di Gioco:Palestra S. El. Karol Wojtyla Indirizzo:Via Circonvallazione Palagonia  
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TABELLA PUNTEGGI CLASSIFICA DISCIPLINA 

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 

  Punti  1 per ogni giornata 

DIRIGENTI Ammonizione  (Cartellino Rosso) Punti 0.3 ogni 15 gg. o frazione per 
squalifica a tempo 

 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 motivi di natura disciplinare e tecnica 
(posizione irregolare di giocatore o tesseramento, ecc.).  
 
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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Comitato Provinciale Catania 

 

 Lista atleti        Pallavolo              fase__________________________ 

 

PGS ______________________________________                                di ________________________________ 

Gara n° _____    ctg______________     PGS_____________________________ - PGS__________________________ 

del ___/___/___  ore___:___ campo________________________________      Girone      A        B 

 Num. Cognome-Nome Data nascita Tess. PGS Documento 

1            /       /     

2            /       /     

3            /       /     

4            /       /     

5            /       /     

6            /       /     

7            /       /     

8            /       /     

9            /       /     

10            /       /     

11            /       /     

12            /       /     

13          /       /   

Allenatore          /       /     

Vice Allenatore          /       /     

Dirigente Accomp.          /       /     

Si dichiara che gli atleti sopraindicati sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria 
delle attività sportive 

                                  Il Capitano                                                                Il Dirigente Accompagnatore 

 

________________________________________________            ______________________________________________ 
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Comitato Provinciale Catania 
 

 
 

 

Consenso spostamento gara 
 
 
 
 
La P.G.S.  
 
 
 
Dietro richiesta  
della P.G.S. 

 
 

ACCONSENTE 
a spostare la data della gara del campionato provinciale di *  ________________________ 
 
e di volerla rinviare: 
 giorno_________________________ (indicare giorno, mese e orario); 
 

Non sono consentiti spostamenti a data da destinarsi 
 
data_______________________  timbro e firma Presidente o responsabile 
 
      _____________________________________ 
 
*= indicare lo sport 
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Comitato Provinciale Catania 
 
 
 

Richiesta spostamento gara 
 
 
La P.G.S.  
 
 
 
in accordo con  
la P.G.S. 

 
CHIEDE 

di spostare la data della gara del campionato provinciale di *  ________________________ 
 
e di volerla rinviare: 
 giorno_________________________ (indicare giorno, mese e orario); 
 

Non sono consentiti spostamenti a data da destinarsi 
 
per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Allego la tassa spostamento gara € 15,00 
 
data______________________   timbro e firma Presidente o responsabile 
 
      _____________________________________ 
 
*= indicare lo sport 
 
N.B.: SI RICORDA CHE SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLAMENTE LE 
RICHIESTE DI SPOSTAMENTO GARE PRESENTATE ALMENO 7 GIORNI PRIMA 
DELLA DATA FISSATA IN CALENDARIO. 
 


