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IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 

Ci lasciamo alle spalle un’estate intensa di attività in cui il nostro comitato è stato 

protagonista su tutto il territorio provinciale, sia dai campi di pallavolo a quelli di beach volley, che 

dai campi di calcetto a quelli di beach soccer. 

 

Le soddisfazioni sono state molte e proprio per questo siamo pronti a ripartire, con slancio ed 

entusiasmo, per una nuova stagione sportiva ormai ai nastri di partenza. 

 

Per chi come noi ha a cuore le sorti dei giovani, sa bene che lo sport è uno strumento ideale 

che aiuta a crescere e formare i ragazzi attraverso principi e valori, quindi, siamo consapevoli che lo 

sport è ancora una scommessa su cui vale la pena puntare per favorire lo sviluppo dei nostri ragazzi 

non solo sotto l’aspetto psico-fisico, ma anche a livello morale ed educativo. 

 

Quest’anno, dei tanti valori che possiamo fare emergere dallo sport, noi delle Pgs vogliamo 

migliorare quello del rispetto per gli altri, collaborando in modo sinergico per favorire l’integrazione 

sociale dei cittadini migranti e contrastare le forme di discriminazione e intolleranza, valorizzando la 

diversità come risorsa.  

 

In questi ultimi anni, nei nostri campionati, ci siamo ritrovati con squadre formate da un 

numero sempre maggiore di giovani migranti e quindi, dopo un’attenta riflessione, ci sentiamo 

chiamati a dover valorizzare questo fenomeno in forte crescita, proprio perché, lo sport, grazie ai 

valori che lo animano, può svolgere un ruolo trainante nei processi di integrazione e contribuire in 

modo efficace a diffondere la cultura del rispetto e della convivenza fra persone provenienti da 

culture diverse. 

 

Lo sport è uno strumento altamente educativo e formativo ed è un volano straordinario per 

favorire questi processi di integrazione poiché favorisce la partecipazione alle attività sportive di 

persone provenienti da differenti contesti.  

 

Insomma ci sono tutti i presupposti per vivere una stagione ricca di novità, con campionati e 

manifestazioni che renderanno appassionanti le aspettative di tutte quelle squadre già pronte a 

ripartire, dove non mancano le idee e si studiano le formule dei tornei che sembrano già dare forma 

alla stagione sportiva che sta per iniziare. 

 

Non mi resta che augurare a tutti un buon anno sportivo e il giusto impeto per la ripresa delle 

attività associative. 

 

Vincenzo Cacio 
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 
 
 

ORGANI REGIONALI 
  

 NUOVA SEDE REGIONALE 

 A decorrere dal 1° settembre 2018 è operativa la nuova sede del Comitato regionale in 
Catania, via Cifali, 1/A. 
 
 
 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ONLINE 
 

Il nuovo software, realizzato dalla ConiNet S.p.a., consentirà alle società sportive di effettuare, 
direttamente online ed in maniera più agevole, le procedure di AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO. 
 
Per accedere al sistema occorre collegarsi al sito www.pgsicilia.it e cliccare nella sezione di 
Affiliazione e tesseramento su “Accesso al sistema on line”. 
È possibile accedere al sistema anche dal sito internet www.pgsitalia.org . 
 
Per entrare nel sistema è necessario inserire il “Nome utente” e la “Password”.  
Tali credenziali devono essere introdotte nei campi presenti nella sinistra della schermata iniziale. 
Una volta introdotte, si dovrà premere il bottone ACCEDI per eseguire l’accesso al sistema. Dopo 
cinque tentativi errati il programma BLOCCA l’accesso e bisognerà contattare la Segreteria 
Nazionale per il ripristino.  
Prima di arrivare al BLOCCO, meglio richiedere una nuova password. Questo procedimento è svolto 
automaticamente dal sistema e quindi funzionante tutti giorni e ad ogni ora. 
 
Al primo accesso il sistema richiederà all’utente, per ovvi motivi di riservatezza, la creazione di una 
nuova password, presentando la seguente schermata: L’utente dovrà quindi introdurre una nuova 
password.  
Questa operazione deve essere effettuata due volte (Conferma la password) per accertarsi di non 
aver commesso errori di digitazione.  
 
NOTA: non utilizzare la funzione di copia-incolla (cut & paste) perché viene fatto il doppio controllo.  
 
Durante l’immissione della nuova password il sistema verificherà, in tempo reale, che la password 
rispetti dei criteri minimi di qualità e la corrispondenza tra le due password introdotte. Una volta 
impostata la password l’utente dovrà selezionare SALVA per introdurla all’interno del sistema.  
Da questo momento l’utente potrà utilizzare le funzionalità del sistema. 
 

Per tutte le altre eventuali informazioni in dettaglio, consultare il Comunicato Ufficiale 
Regionale n.1 del 9 settembre 2018 

 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsitalia.org/
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QUOTE ASSOCIATIVE 2018 - 2019 
 
Le quote di affilizione (nuova o rinnovo) e tesseramento di Presidente, dirigenti, allenatori, atleti 
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. 
 

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 

 
*Affiliazione standard € 110,00 comprensiva anche del tesseramento di tutto il consiglio direttivo 
(Presidente, Vice presidente, segretario, tesoriere, consiglieri). Pertanto, all’atto dell’affiliazione o 
del rinnovo occorrerà allegare anche l’ultimo verbale di elezione del medesimo consiglio direttivo. 
 

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.     
 

Sul sito regionale www.pgsicilia.it sono scaricabili le condizioni di polizza integrali e il 
modulo per la denuncia dell’infortunio. 
 

USO DEI DEFIBRILLATORI NELLE STRUTTURE SPORTIVE  
 
Dal 1 luglio 2017 è entrato in vigore l’obbligo per  le società sportive dilettantistiche di dotarsi di 
defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto 
impegno cardiocircolatorio quali bocce (escluso bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di 
superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilati.  
Gli oneri sono a carico delle società, 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. 
 

http://www.pgsicilia.it/
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MANIFESTAZIONI E FINALI REGIONALI  
 
 

PIGIESSIADI 2019  
 
La Manifestazione regionale “PIGIESSIADI 2018” si svolgerà con le modalità determinate dalla 
Commissione Tecnica Regionale che saranno pubblicate in un apposito Comunicato Ufficiale. 
 
Le “PIGIESSIADI 2019” si svolgeranno nelle seguenti modalità:  
 
Residenziali 
- dal 10 al 12 maggio 2019 per l’attività scolastica nonché per le finali regionali di settore giovanile 
pallacanestro, con organizzazione curata dal Comitato provinciale di Palermo;  
 
- dal 16 al 19 maggio 2019 per l’attività mini – propaganda nonché per le finali regionali di settore 
giovanile Under 14-15; Under 16-17; Under 18 (volley, calcio a cinque, ); 
 
- dal 23 al 26 maggio 2019 per le categorie Libere degli sport di squadra (volley, calcio a cinque). 
 
Non residenziali 
Periodo, sedi, sport e categorie da definire.  
 
 
 

SICILY CUP 2019  
 
La Manifestazione regionale “TROFEO SICILY CUP 2019” riservata alle rappresentative giovanili 
provinciali di calcio a cinque e pallavolo, si svolgerà con le modalità determinate dalla Commissione 
Tecnica Regionale che saranno pubblicate in un apposito Comunicato Ufficiale. 
 
La “SICILY CUP 2019” avrà luogo il 5 maggio 2019. 
 
 
 

TROFEO SICILIA 2019 
 
Il Trofeo Sicilia 2019 sarà assegnato al Comitato provinciale che riporterà il miglior piazzamento del 
medagliere riferito esclusivamente ai titoli regionali delle categorie libera e del settore giovanile, 
con esclusione, quindi, dei piazzamenti relativi alle manifestazioni propaganda e mini la cui 
partecipazione è libera e aperta a tutte le società richiedenti. 
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 

 
 

INCONTRI PROGRAMMATICI 
 

RIUNIONE CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

La riunione del consiglio direttivo delle Polisportive Giovanili Salesiane del Comitato provinciale di 
Trapani si è tenuta sabato 22 settembre 2018 alle ore 16.30 in Erice via G. Marconi, 237, presso il 
Centro Rosmini della Parrocchia San Giuseppe.  
 

ARBITRI CALCIO A 5 e PALLAVOLO 
 

La conferenza provinciale degli arbitri delle Polisportive Giovanili Salesiane del Comitato provinciale 
di Trapani è convocata per mercoledì 3 ottobre 2018 alle ore 19.00 in Erice via G. Marconi, 237, 
presso il Centro Rosmini della Parrocchia San Giuseppe.  
 

Sono invitati a partecipare all’incontro tutti gli Arbitri di Calcio a cinque e Pallavolo. 

 

RIUNIONE SOCIETA SPORTIVE 
 

L’assemblea programmatica delle società è convocata per mercoledì 17 ottobre 2018 alle ore 19.00 
in Erice via G. Marconi, 237, presso la Sala Antonio Rosmini della Parrocchia San Giuseppe.  
 

Sono invitati a partecipare alla riunione tutti i Presidenti, i Dirigenti e i Tecnici delle associazioni 

sportive territoriali interessate. 

 

CAMPIONATI PROVINCIALI  
 
I Comitati Provinciali organizzano, nell’ambito della propria giurisdizione, i Campionati sportivi 
Provinciali. 

 

Le società vincenti la Fasi Provinciali saranno ammesse alle manifestazioni regionali. 
I Comitati Provinciali comunicheranno al comitato regionale le vincenti entro e non oltre il 30 aprile 
2019. 

 

COMUNICAZIONI UFFICIALI  
 
Il comitato provinciale effettuerà tutte le proprie comunicazioni ufficiali (comunicati, convocazioni, 
attività formative e sportive, …) facendo uso esclusivamente della posta elettronica e con la 
pubblicazione nella pagina facebook “pgs trapani comitato provinciale”  
I comunicati ufficiali inoltre si potranno consultare nell’apposita sezione del comitato provinciale 
di Trapani accedendo al sito internet regionale www.pgsicilia.it . 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsicilia.it/
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COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE TECNICA PROVINCIALE 
 
 

CORSO PROVINCIALE ARBITRI di CALCIO A 5 e PALLAVOLO 

 
Il Comitato Provinciale indice il corso provinciale per aspiranti arbitri di calcio a cinque e pallavolo. 

Si allega scheda di adesione da trasmettere al Comitato Provinciale mezzo mail. 

 

Si invitano le associazioni sportive a segnale alla segreteria provinciale tramite email eventuali nominativi di 

aspiranti arbitri da poter inserire nel corso indetto per ampliare l’organico dei settori arbitrali. 

 

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 

Per partecipare ai campionati indetti dal Comitato PGS di Trapani bisogna compilare e consegnare alla 
segreteria provinciale i seguenti documenti: 
 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Questi moduli, che trovate allegati di seguito, vanno consegnati entro la data di scadenza dell’iscrizione ai 
campionati cui si intende partecipare, unitamente alla quota di iscrizione e a quella delle tasse gara. 
 

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO  
 
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il 
rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità 
temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del 
passaporto. 
Pertanto, ai fini del riconoscimento degli atleti di tutte le categorie, è ammessa l’esibizione della 
carta d’identità o del passaporto.  
Non saranno più valide autocertificazioni o foto autenticate. 
 
 

CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA  
 

Le Società che svolgono attività sportiva nei campionati ufficialmente indetti e organizzati 
dal comitato provinciale e regionale hanno l’obbligo di sottoporre gli atleti a visita medica sportiva. 

L’età minima (ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982) fissata per la certificazione 
medica agonistica o non agonistica è uniformata a quella stabilita dalla Federazione Nazionale della 
disciplina sportiva di riferimento. Il certificato medico ha una validità annuale. 
 
 

    IL SEGRETARIO            IL DIRETTORE TECNICO    IL PRESIDENTE 
  (Puglia Giuseppe)       (Vulpetti Piervito)              (Cacio Vincenzo) 
  

Pubblicato in Trapani e affisso all’albo del Comitato Provinciale il 29 Settembre 2018 



PGS Trapani 8 
C.U. n.1 2018-19 

Stagione Sportiva 
 
 

 COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI 

 
 

 

Autorizzazione alla divulgazione di dati personali 
(artt. 10 e 11 Legge 31/12/96 n° 675 e successive modificazioni e integrazioni) 

 
 
 

Il sottoscritto                                                 in qualità di Rappresentante 

 
Legale della Società  

 
 

AUTORIZZA 
 
 
il Comitato Provinciale PGS di Trapani al trattamento e divulgazione dei dati personali 
in riferimento alla propria Società e ai propri tesserati, sul sito internet e/o 
pubblicazioni similari, ai sensi e per gli effetti della Legge (artt. 10 e 11 Legge 31/12/96 
n° 675 e successive modificazioni e integrazioni). 
In qualsiasi momento potranno essere richieste informazioni in merito a tali dati.     Se 
ne potrà richiedere la modifica o la cancellazione scrivendo a P.G.S. Comitato 
Provinciale di Trapani. 
Dichiara, per quanto riguarda i dati degli altri tesserati, di aver ricevuto apposita 
autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
 
Luogo e Data 
 
        FIRMA DEL PRESIDENTE 
 

 

 

 

 
 
N.B. DA CONSEGNARE AL COMITATO PROVINCIALE UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

2 0 1 8 / 1 9 

Timbro 
Società 
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Stagione Sportiva 
 
 

 COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI 

Il sottoscritto                                                    Presidente della 
 

Società                                                      Cod. affiliazione  
 

Via                                                  n.  Città   c.a.p.  
 

Telefono                                                    email     
 

C H I E D E 
L’iscrizione al seguente campionato provinciale di calcio a cinque accettandone per intero lo Statuto ed i 

Regolamenti (nazionale, regionale e provinciale) che lo disciplinano. 

CATEGORIA   SQUADRE   CATEGORIA   SQUADRE 
[  ]  Micro (fino al 2011)  n°____   [  ]  Under 15 (2004/2005) n°____ 

[  ]  Super Mini (2010/2011) n°____   [  ]  Under 17 (2002/2003) n°____  

[  ]  Mini (2008/2009/2010) n°____   [  ]  Under 20 (1999/2000/2001) n°____  

[  ]  Propaganda (2006/2007) n°____   [  ]  Libera (2001 e precedenti) n°____  

 

GIORNO DI GARA IN CASA 

  
[  ]  Lunedì  [  ]  Martedì  [  ]  Mercoledì  [  ]  Giovedì  [  ]  Venerdì  

[  ]  Sabato (15.30/18.30 SOLO CAT. GIOVANILE U15/U17/U20) [  ]  Domenica (10.00/11.30 SOLO CAT. LIBERA) 

Indicare orario inizio gara ____:____ (per la Libera inizio gare non prima delle 20:30 e non oltre le 21:30) 

 

GIORNO DI GARA ALTERNATIVO (OBBLIGATORIO) 

  
[  ]  Lunedì  [  ]  Martedì  [  ]  Mercoledì  [  ]  Giovedì  [  ]  Venerdì  

[  ]  Sabato (15.30/18.30 SOLO CAT. GIOVANILE U15/U17/U20) [  ]  Domenica (10.00/11.30 SOLO CAT. LIBERA) 

Indicare orario inizio gara ____:____ (per la Libera inizio gare non prima delle 20:30 e non oltre le 21:30) 

 

RESPONSABILE SQUADRA E CAMPO DI GIOCO 
  
COGNOME                                                NOME 
 

TELEFONO                                                   EMAIL 
 

DENOMINAZIONE CAMPO  
 

INDIRIZZO CAMPO    

 
Data         Firma del Presidente 
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Stagione Sportiva 
 
 

 COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI 

Il sottoscritto                                                    Presidente della 
 

Società                                                      Cod. affiliazione  
 

Via                                                  n.  Città   c.a.p.  
 

Telefono                                                    email     

 
C H I E D E 

L’iscrizione al seguente campionato provinciale di pallavolo accettandone per intero lo Statuto ed i 

Regolamenti (nazionale, regionale e provinciale) che lo disciplinano. 

 

CATEGORIA   SQUADRE  CATEGORIA   SQUADRE 
[  ]  Micro (fino al 2011)  n°____  [  ]  Under 16 (2003/2004) n°____    [FE] [MA] [MI] 

[  ]  Mini (2008/2009/2010) n°____  [  ]  Under 18 (2001/2002) n°____    [FE] [MA] [MI] 

[  ]  Propaganda (2006/2007) n°____  [  ]  Libera (2000 e precedenti) n°____    [FE] [MA] [MI] 

[  ]  Under 14 (2005/2006) n°____   [FE] [MA] [MI] 

FE = femminile; MA = maschile; MI = mista (tracciare con una X) 

GIORNO DI GARA IN CASA 

  
[  ]  Lunedì  [  ]  Martedì  [  ]  Mercoledì  [  ]  Giovedì  [  ]  Venerdì  

[  ]  Sabato (15.30/18.30 SOLO CAT. GIOVANILE U14/U16/U18) [  ]  Domenica (10.00/11.30 SOLO CAT. LIBERA) 

Indicare orario inizio gara ____:____ (per la Libera inizio gare non prima delle 20:30 e non oltre le 21:30) 

 

GIORNO DI GARA ALTERNATIVO (OBBLIGATORIO) 

  
[  ]  Lunedì  [  ]  Martedì  [  ]  Mercoledì  [  ]  Giovedì  [  ]  Venerdì  

[  ]  Sabato (15.30/18.30 SOLO CAT. GIOVANILE U14/U16/U18) [  ]  Domenica (10.00/11.30 SOLO CAT. LIBERA) 

Indicare orario inizio gara ____:____ (per la Libera inizio gare non prima delle 20:30 e non oltre le 21:30) 

 

RESPONSABILE SQUADRA E CAMPO DI GIOCO 
  
COGNOME                                                NOME 
 

TELEFONO                                                   EMAIL 
 

DENOMINAZIONE CAMPO  
 

INDIRIZZO CAMPO    

 
Data         Firma del Presidente 

2 0 1 8 / 1 9 
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Società  
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Comitato Provinciale di Trapani 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

CORSO PER ARBITRI 
 

Il sottoscritto ___________________________ nato a  __________________ il ________________ 

(Cognome e Nome) 

C.F. _____________________________ residente a ___________________________ Prov. (_____) 

nella Via ___________________________________________ n. ____ indirizzo posta elettronica 

_______________________@________________________ telefono casa ___________________ 

cell. 1 _________________________ cell. 2 __________________________  

C H I E D E 
 
di poter partecipare al Corso di formazione per Aspirante Arbitro di  

CALCIO A5  

PALLAVOLO 

indetto e organizzato dal Comitato Provinciale PGS di Trapani, inserito nel piano delle attività 

formative previste dall’Ente PGS per la stagione sportiva 2018/2019. 

 
Luogo e Data ________________     Firma del richiedente 

 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 (artt. 10, 11, 20 e 22 e successive modificazioni e integrazioni), 
esprimo al Comitato Provinciale di Trapani delle P.G.S. il consenso al trattamento dei miei dati 
personali, per i fini istituzionali e quant’altro serva per la conoscenza e la divulgazione di attuali e 
future iniziative dell’Ente. 
 
Luogo e Data ________________      Firma per il consenso  
 
 

  


