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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE
 Domenica 21 ottobre c.a. si è svolto, in via Libertà, il PGS Day. Atleti di varie società hanno
vissuto una mattinata di sport (Calcio a 5, Basket e Pallavolo) e giochi (calcio Balilla e vari
giochi di strada), per festeggiare l’apertura dell’anno sportivo 2018/2019. Sentiti
ringraziamenti, da parte del Comitato Provinciale, a tutti i partecipanti e a tutti i
collaboratori per la prestigiosa riuscita dell’evento.
 Come già comunicato, venerdì 21 dicembre alle ore 18.30, c/o l’Istituto Salesiano Don Villa
Ranchibile, si riunirà il Comitato Provinciale (seguirà apposita convocazione).

Iscrizione ai Campionati Provinciali
La quota di iscrizione ai Campionati Provinciali è stata stabilita in euro 30 a sport per società; essa
dovrà essere versata tramite bonifico c/o il C.C. del Comitato Provinciale di seguito riportato.
La tassa gara è di 8 euro a partita per società.
Per le categorie Micro e Mini non è previsto arbitro ufficiale.
Iscrizioni e Tasse Gare (specificare società e causale) devono essere versate esclusivamente tramite
bonifico bancario sul seguente c/c:
IBAN: IT 30 X 02008 04612 000102665280
POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE COMITATO PROVINCIALE

I campionati provinciali che si svolgeranno nell’anno sportivo 2018/19 sono:
categorie: Micro, Mini, Propaganda, Under 15 (concentramenti fase Provinciale)
cro, Mini, Propaganda, Under 15 (concentramenti fase Provinciale)

Deroghe al regolamento sportivo Pigiessiadi Sicilia
Calcio a 5 categoria Micro e Mini 5+1 giocatori in campo;
Le partite di calcio a 5 solo per la fase Provinciale verranno disputate con pallone N. 4 normale.
PRIMA DI OGNI PARTITA DI CAMPIONATO BISOGNERA’ PRESENTARE ALL’ARBITRO:
1. defibrillatore funzionante con referente (presente)
2. distinta elenco atleti
3. tabulato tesserati PGS
4. ricevuta bonifico iscrizione e tasse gare
5. documento d’identità valido di tutti gli iscritti a referto
Non verrà consegnata copia cartacea dei referti di gara ma sarà consentito, a chi ne farà richiesta,
scattare fotografia allo stesso e visionarlo presso i locali della Segreteria Provinciale.

ORARI SEGRETERIA PROVINCIALE E CONTATTI
Il Presidente e il Direttore Tecnico ricevono previo appuntamento.

Posta elettronica
Presidente: presidente.pgspalermo@gmail.com
Direttore tecnico: direttoretecnico.pgspalermo@gmail.com

IL DIRETTORE TECNICO
(Michele La Perna)

IL PRESIDENTE
(Fabio Puleo)

RESP.COMUNICAZIONI
(Giulia Focarino)
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