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COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE TECNICA PROVINCIALE 

 
 
 
 
 

 

Polisportive Giovanili Salesiane 
Comitato Provinciale di Trapani 

Via F.lli La Commare, 11 C.S. Erice - TRAPANI 

e-mail: pgs.trapani@gmail.com 
 
 

Campionato provinciale di Calcio a 5 

Categoria SUPER MINI 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Le squadre iscritte al campionato di Calcio a 5 categoria Super Mini risultano le seguenti: 
 

1) ASD BONAGIA S. ANDREA   5) DON BOSCO TRAPANI 

2) ASD HIERA TRAPANI    6) POL. ANTONIO ROSMINI ERICE 

3) ASD SAN VITO LO CAPO   7) POL. DRIBBLING MARSALA 

4) BONIFATO DON BOSCO ALCAMO 

 

CALENDARIO UFFICIALE 

Gare di Andata 
 

1ᵃ Giornata 

 

01/SM ASD SAN VITO LO CAPO DON BOSCO TRAPANI MAR  15/01/2019  ORE 16:00 

02/SM POL. ROSMINI ERICE BONIFATO ALCAMO MER  16/01/2019  ORE 15:15 

03/SM ASD HIERA TRAPANI BONAGIA S. ANDREA VEN   18/01/2019  ORE 16:00 

 RIPOSA: DRIBBLING 

 

2ᵃ Giornata 

 

04/SM BONIFATO ALCAMO ASD SAN VITO LO CAPO LUN   21/01/2019 ORE 17:30 

05/SM BONAGIA S. ANDREA DRIBBLING MARSALA MAR  22/01/2019 ORE 17:00 

06/SM POL. ROSMINI ERICE DON BOSCO TRAPANI MER   23/01/2019 ORE 15:15 

 RIPOSA: HIERA 

 

3ᵃ Giornata 

  

07/SM BONIFATO ALCAMO BONAGIA S. ANDREA LUN   04/02/2019  ORE 16:00 

08/SM DRIBBLING MARSALA ASD SAN VITO LO CAPO MAR  05/02/2019  ORE 15:30 

09/SM DON BOSCO TRAPANI ASD HIERA TRAPANI MAR  05/02/2019  ORE 16:30 

 RIPOSA: ROSMINI 
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4ᵃ Giornata 

 

10/SM POL. ROSMINI ERICE ASD HIERA TRAPANI LUN   11/02/2019  ORE 15:15 

11/SM DRIBBLING MARSALA BONIFATO ALCAMO MAR  12/02/2019  ORE 15:30 

12/SM ASD SAN VITO LO CAPO BONAGIA S. ANDREA MAR  12/02/2019  ORE 16:00 

 RIPOSA: DON BOSCO 

 

5ᵃ Giornata 

 

13/SM BONAGIA S. ANDREA DON BOSCO TRAPANI MAR 19/02/2019 ORE 17:00 

14/SM POL. ROSMINI ERICE DRIBBLING MARSALA MER  20/02/2019 ORE 15:15 

15/SM ASD HIERA TRAPANI ASD SAN VITO LO CAPO MER  20/02/2019 ORE 17:30 

 RIPOSA: BONIFATO 

 

6ᵃ Giornata 

 

16/SM BONIFATO ALCAMO ASD HIERA TRAPANI LUN  25/02/2019 ORE 17:30 

17/SM DRIBBLING MARSALA DON BOSCO TRAPANI MAR 26/02/2019 ORE 15:30 

18/SM ASD SAN VITO LO CAPO POL. ROSMINI ERICE MAR 26/02/2019 ORE 16:00 

 RIPOSA: BONAGIA S. ANDREA 

 

7ᵃ Giornata 

 

19/SM ASD HIERA TRAPANI DRIBBLING MARSALA MER  06/03/2019 ORE 17:30 

20/SM DON BOSCO TRAPANI BONIFATO ALCAMO GIO   07/03/2019 ORE 16:30 

21/SM BONAGIA S. ANDREA POL. ROSMINI ERICE GIO   07/03/2019 ORE 17:00 

 RIPOSA: SAN VITO LO CAPO 

 

Gare di Ritorno 
 

8ᵃ Giornata 

 

22/SM BONIFATO ALCAMO POL. ROSMINI ERICE LUN   11/03/2019  ORE 17:30 

23/SM DON BOSCO TRAPANI ASD SAN VITO LO CAPO MAR  12/03/2019  ORE 16:30 

24/SM BONAGIA S. ANDREA ASD HIERA TRAPANI MAR  12/03/2019  ORE 17:00 

 RIPOSA: DRIBBLING 

 

9ᵃ Giornata 

 

25/SM ASD SAN VITO LO CAPO DRIBBLING MARSALA MAR 19/03/2019 ORE 16:00 

26/SM BONAGIA S. ANDREA BONIFATO ALCAMO MAR 19/03/2019 ORE 17:00 

27/SM ASD HIERA TRAPANI DON BOSCO TRAPANI VEN  22/03/2019 ORE 16:00 

 RIPOSA: ROSMINI 

 

10ᵃ Giornata 

 

28/SM DRIBBLING MARSALA BONAGIA S. ANDREA LUN  25/03/2019 ORE 15:30 

29/SM DON BOSCO TRAPANI POL. ROSMINI ERICE MAR  26/03/2019 ORE 16:30 

30/SM ASD SAN VITO LO CAPO BONIFATO ALCAMO MAR  26/03/2019 ORE 16:00 

 RIPOSA: HIERA 

 

11ᵃ Giornata 

 

31/SM BONAGIA S. ANDREA ASD SAN VITO LO CAPO GIO    28/03/2019 ORE 17:00 

32/SM ASD HIERA TRAPANI POL. ROSMINI ERICE VEN   29/03/2019 ORE 16:00 

33/SM BONIFATO ALCAMO DRIBBLING MARSALA VEN   29/03/2019 ORE 17:30 

 RIPOSA: DON BOSCO 
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12ᵃ Giornata 

 

34/SM DRIBBLING MARSALA POL. ROSMINI ERICE MAR  02/04/2019 ORE 15:30 

35/SM ASD SAN VITO LO CAPO ASD HIERA TRAPANI MAR  02/04/2019 ORE 16:00 

36/SM DON BOSCO TRAPANI BONAGIA S. ANDREA MAR  02/04/2019 ORE 16:30 

 RIPOSA: BONIFATO 

 

13ᵃ Giornata 

 

37/SM DON BOSCO TRAPANI DRIBBLING MARSALA MAR  09/04/2019  ORE 16:30 

38/SM POL. ROSMINI ERICE ASD SAN VITO LO CAPO MER  10/04/2019  ORE 15:15 

39/SM ASD HIERA TRAPANI BONIFATO ALCAMO VEN   12/04/2019  ORE 16:00 

 RIPOSA: BONAGIA S. ANDREA 

 

14ᵃ Giornata 

 

40/SM BONIFATO ALCAMO DON BOSCO TRAPANI LUN   15/04/2019  ORE 17:30 

41/SM DRIBBLING MARSALA ASD HIERA TRAPANI MAR  16/04/2019  ORE 15:30 

42/SM POL. ROSMINI ERICE BONAGIA S. ANDREA MER  17/04/2019  ORE 15:15 

 RIPOSA: SAN VITO LO CAPO 

 

 

Campionato provinciale di Calcio a 5 

Categoria MINI 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Le squadre iscritte al campionato di Calcio a 5 categoria Mini risultano le seguenti: 
  

5) ASD BONAGIA S. ANDREA   5) DON BOSCO TRAPANI  

6) ASD HIERA TRAPANI    6) MADRE TERESA DI CALCUTTA MARSALA 

7) ASD SAN VITO LO CAPO   7) POL. ANTONIO ROSMINI ERICE 

8) BONIFATO DON BOSCO ALCAMO  8) POL. DRIBBLING MARSALA  

 

CALENDARIO UFFICIALE 

Gare di Andata 
 

1ᵃ Giornata 

 

01/MC MADRE TERESA MARSALA DON BOSCO TRAPANI MAR 08/01/2019  ORE 15:30 

02/MC POL. ROSMINI ERICE DRIBBLING MARSALA GIO   10/01/2019 ORE 17:15 

03/MC ASD HIERA TRAPANI ASD SAN VITO LO CAPO VEN  11/01/2019  ORE 16:00 

04/MC BONIFATO ALCAMO BONAGIA S. ANDREA VEN  11/01/2019  ORE 17:00 

 

2ᵃ Giornata 

 

05/MC POL. ROSMINI ERICE ASD HIERA TRAPANI GIO  17/01/2019  ORE 17:15 

06/MC DRIBBLING MARSALA DON BOSCO TRAPANI VEN  18/01/2019 ORE 15:30 

07/MC ASD SAN VITO LO CAPO BONIFATO ALCAMO VEN  18/01/2019  ORE 16:00 

08/MC BONAGIA S. ANDREA MADRE TERESA MARSALA VEN  18/01/2019  ORE 16:30 
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3ᵃ Giornata 

 

09/MC DRIBBLING MARSALA BONAGIA S. ANDREA MER  23/01/2019 ORE 15:30 

10/MC ASD HIERA TRAPANI DON BOSCO TRAPANI VEN  25/01/2019  ORE 16:00 

11/MC BONIFATO ALCAMO POL. ROSMINI ERICE VEN  25/01/2019  ORE 17:00 

12/MC MADRE TERESA MARSALA ASD SAN VITO LO CAPO SAB   26/01/2019  ORE 16:00 

 

4ᵃ Giornata 

 

13/MC DON BOSCO TRAPANI BONIFATO ALCAMO MER 06/02/2019  ORE 16:15 

14/MC POL. ROSMINI ERICE MADRE TERESA MARSALA GIO  07/02/2019  ORE 17:15 

15/MC ASD SAN VITO LO CAPO DRIBBLING MARSALA VEN 08/02/2019 ORE 16:00 

16/MC BONAGIA S. ANDREA ASD HIERA TRAPANI VEN 08/02/2019  ORE 16:30 

 

5ᵃ Giornata 

 

17/MC DON BOSCO TRAPANI POL. ROSMINI ERICE MER 13/02/2019  ORE 16:15 

18/MC ASD SAN VITO LO CAPO BONAGIA S. ANDREA VEN  15/02/2019  ORE 16:00 

19/MC HIERA TRAPANI DRIBBLING MARSALA VEN  15/02/2019 ORE 16:00 

20/MC MADRE TERESA MARSALA BONIFATO ALCAMO SAB  16/02/2019  ORE 15:00 

 

6ᵃ Giornata 

 

21/MC DRIBBLING MARSALA MADRE TERESA MARSALA LUN  18/02/2019 ORE 15:30 

22/MC BONIFATO ALCAMO ASD HIERA TRAPANI MAR 19/02/2019  ORE 17:00 

23/MC POL. ROSMINI ERICE ASD SAN VITO LO CAPO GIO   21/02/2019  ORE 17:15 

24/MC BONAGIA S. ANDREA DON BOSCO TRAPANI VEN  22/02/2019  ORE 16:30 

 

7ᵃ Giornata 

 

25/MC MADRE TERESA MARSALA ASD HIERA TRAPANI SAB  23/02/2019  ORE 16:00 

26/MC ASD SAN VITO LO CAPO DON BOSCO TRAPANI VEN  01/03/2019  ORE 16:00 

27/MC BONAGIA S. ANDREA POL. ROSMINI ERICE VEN  01/03/2019  ORE 16:30 

28/MC DRIBBLING MARSALA BONIFATO ALCAMO VEN  01/03/2019 ORE 15:30 

 

Gare di Ritorno 
 

8ᵃ Giornata 

 

29/MC DON BOSCO TRAPANI MADRE TERESA MARSALA GIO  07/03/2019  ORE 18:00 

30/MC DRIBBLING MARSALA POL. ROSMINI ERICE VEN  08/03/2019 ORE 15:30 

31/MC BONAGIA S. ANDREA BONIFATO ALCAMO VEN  08/03/2019  ORE 16:30 

32/MC ASD SAN VITO LO CAPO ASD HIERA TRAPANI LUN  11/03/2019  ORE 16:00 

 

9ᵃ Giornata 

 

33/MC DON BOSCO TRAPANI DRIBBLING MARSALA MER  13/03/2019 ORE 16:15 

34/MC ASD HIERA TRAPANI POL. ROSMINI ERICE VEN   15/03/2019  ORE 16:00 

35/MC BONIFATO ALCAMO ASD SAN VITO LO CAPO VEN   15/03/2019  ORE 16:30 

36/MC MADRE TERESA MARSALA BONAGIA S. ANDREA SAB   16/03/2019  ORE 16:00 

 

10ᵃ Giornata 

 

37/MC DON BOSCO TRAPANI ASD HIERA TRAPANI MER  20/03/2019  ORE 16:15 

38/MC POL. ROSMINI ERICE BONIFATO ALCAMO GIO   21/03/2019  ORE 17:15 

39/MC ASD SAN VITO LO CAPO MADRE TERESA MARSALA VEN  22/03/2019  ORE 16:00 

40/MC BONAGIA S. ANDREA DRIBBLING MARSALA VEN  22/03/2019 ORE 16:30 
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11ᵃ Giornata 

 

41/MC DRIBBLING MARSALA ASD SAN VITO LO CAPO MER 27/03/2019 ORE 15:30 

42/MC ASD HIERA TRAPANI BONAGIA S. ANDREA MER 27/03/2019  ORE 18:00 

43/MC BONIFATO ALCAMO DON BOSCO TRAPANI GIO  28/03/2019  ORE 17:00 

44/MC MADRE TERESA MARSALA POL. ROSMINI ERICE SAB  30/03/2019  ORE 16:00 

 

12ᵃ Giornata 

 

45/MC BONAGIA S. ANDREA ASD SAN VITO LO CAPO LUN  01/04/2019  ORE 17:00 

46/MC BONIFATO ALCAMO MADRE TERESA MARSALA MAR 02/04/2019 ORE 17:00 

47/MC POL. ROSMINI ERICE DON BOSCO TRAPANI GIO   04/04/2019  ORE 17:15 

48/MC DRIBBLING MARSALA HIERA TRAPANI VEN  05/04/2019 ORE 15:30 

 

13ᵃ Giornata 

 

49/MC ASD SAN VITO LO CAPO POL. ROSMINI ERICE MAR 09/04/2019  ORE 16:00 

50/MC DON BOSCO TRAPANI BONAGIA S. ANDREA MER 10/04/2019  ORE 16:15 

51/MC ASD HIERA TRAPANI BONIFATO ALCAMO MER 10/04/2019  ORE 17:30 

52/MC MADRE TERESA MARSALA DRIBBLING MARSALA SAB  13/04/2019 ORE 15:00 

 

14ᵃ Giornata 

 

53/MC BONIFATO ALCAMO DRIBBLING MARSALA MAR  16/04/2019 ORE 17:00 

54/MC POL. ROSMINI ERICE BONAGIA S. ANDREA MAR  16/04/2019  ORE 17:15 

55/MC DON BOSCO TRAPANI ASD SAN VITO LO CAPO MER  17/04/2019  ORE 16:15 

56/MC ASD HIERA TRAPANI MADRE TERESA MARSALA MER  17/04/2019  ORE 17:30 

 

REGOLAMENTO CALCIO A 5 CATEGORIA SUPER MINI E MINI 
 
INTRODUZIONE 
Il presente regolamento è stato stilato dalla Commissione Tecnica Provinciale attenendosi alle disposizioni delle norme 
generali e delle norme specifiche che regolamentano i campionati PGS di calcio a 5 della categoria Mini.  
Per rendere più omogenei i tornei, il campionato Mini viene suddiviso in due fasce d’età: MINI e SUPER MINI. 
La validità della suddivisione della suddetta categoria in campionato Mini e campionato Super Mini si applica 
solamente alle fasi provinciali. La fase regionale prevede soltanto finali di categoria Mini, per cui alla manifestazione 
regionale denominata Pigiessiadi potrà essere ammessa la squadra composta dalla compagine Mini unificata a quella 
Super Mini, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Organico dell'Associazione Nazionale PGS 
nonché tutte le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e Regionale PGS. 
Sulla base dell’esperienza raccolta si invitano le Società al rispetto delle norme e delle procedure che regolamentano 
detta attività. Si ricorda di attenersi rigorosamente ai limiti di età previsti per i bambini impiegati e di rispettare le norme 
che ne stabiliscono i tempi e le modalità di gioco. Si ricorda l’importanza di effettuare le procedure di riconoscimento 
dei bambini presentando, con la duplice copia della distinta atleti, la stampa del tesseramento telematico PGS, validi 
documenti di identità e di procedere all'appello dei giocatori. 
La Commissione tecnica raccomanda pure la necessaria precisione nella compilazione del referto di gara. 
Ogni gara si gioca su tre tempi da 15 minuti, alla fine dei quali, il Comitato auspica che le società locali mettano a 
disposizione dei partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, 
dirigenti e genitori delle squadre coinvolte in occasione dell’incontro. In questo modo si intende diffondere i valori della 
sana competizione sportiva e in pieno stile salesiano si vuol favorire l’amicizia e il rispetto tra i bambini. Se non sarà 
possibile ottemperare a questo provvedimento, sussisterà l’impegno che i dirigenti e i tecnici delle Società interessate 
sollecitino i giovani atleti, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, a salutarsi fra loro stringendosi la mano. 
 

PARTE GENERALE  
1) Limiti di età: 2008 – 2009 – 2010. 
Le Società che partecipano con entrambe le categorie devono:  

- Con i Super Mini schierare bambini i cui anni di riferimento sono 2010 e successivi con la possibilità di un solo 
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bambino fuori quota del 2009. 
- Con i Mini schierare bambini i cui anni di riferimento sono 2008/2009. 

Le Società che partecipano solo con i Mini possono schierare bambini i cui anni di riferimento sono 2008/2009/2010. 
Gli atleti della categoria Mini (2008–2009) possono partecipare anche alla categoria Propaganda.  
2) Alla categoria Mini si applicano le norme generali del regolamento sportivo e gli articoli 21, 23, 25, 27, 28 e 29 del 
settore calcio a 5. 
3) Le squadre possono essere anche miste, cioè formate da bambini e bambine. 
4) Le atlete della categoria Propaganda 1° anno (2006) possono partecipare all’attività della categoria Mini, previo 
consenso scritto dei genitori oppure se beneficiano di analoga autorizzazione della FIGC. La squadra che utilizza queste 
atlete mantiene il diritto alla classifica in deroga a quanto stabilito dall’art. 6 del regolamento nazionale. 
5) Se in panchina rimangono a disposizione giocatori, si precisa che nel rispetto dei diritti dei bambini, bisogna fare in 

modo che tutti i partecipanti iscritti in distinta possano giocare almeno un tempo dei tre previsti; pertanto al termine 

del primo tempo si consiglia di effettuate tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno essere sostituiti fino al 

termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire i 

bambini che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel terzo tempo le sostituzioni possono essere effettuate 

con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad ogni bambino in elenco una presenza in gara quanto più 

ampia possibile. 

6) Nelle fasi provinciali è ammesso che una associazione locale iscriva più di una squadra nella stessa categoria. In tal 
caso le squadre saranno distinte da una lettera, da un numero o da un colore (es. squadra A – B, azzurri – rossi, ecc.) e 
non sarà consentito, per tutta la durata della fase provinciale, comprese eventuali fasi di finale provinciale, il passaggio 
di giocatori da una squadra ad un'altra della stessa associazione sportiva, se non di diversa categoria. Ogni giocatore, 
pertanto, rimane vincolato alla squadra con la quale ha disputato il primo incontro. Per la finale regionale l’associazione 
locale si qualifica con una sola squadra, per cui, tutti i suoi tesserati, hanno diritto di prendere parte alla manifestazione 
(praticamente le due squadre che hanno preso parte al campionato provinciale si unificheranno per la fase regionale). 
A tal senso la Società, prima dell’inizio dei campionati, dovrà presentare al Comitato provinciale l'elenco degli atleti 
facenti parte di ogni singola squadra. 
 

NORME TECNICHE 
1) I giocatori per poter prendere parte alla gara devono essere tesserati alle PGS in data antecedente la partita cui 
parteciperanno. Per il riconoscimento, oltre al tabulato dei tesserati generato dal sistema on line da cui si evince 
l’effettivo tesseramento degli atleti, la Società deve esibire un valido documento di riconoscimento in originale di ogni 
giocatore che disputerà la partita, non verranno infatti accettate fotocopie se non visitate dal comitato provinciale. 
Possono entrare in campo con la squadra esclusivamente un tecnico e/o un dirigente che devono altresì risultare 
tesserati ed esibire un valido documento di riconoscimento. 
2) Tutti i partecipanti devono essere riportati nell’elenco ufficiale (distinta atleti) che verrà consegnato in duplice copia 
all’arbitro o in sua assenza alla persona preposta ad arbitrare che provvederà all'appello dei giocatori prima della gara. 
3) La distinta atleti comprende un massimo di dodici giocatori, ma in considerazione dello spirito promozionale 
dell’attività a livello provinciale l’elenco potrebbe comprenderne anche quattordici (nella fase regionale restano solo 12 
atleti in lista) purché abbiano la possibilità di giocare tutti; qualora alcuni di loro non fossero presenti all'appello 
dell'arbitro prima dell'inizio della gara, potranno essere ugualmente ammessi in panchina al loro arrivo, previo 
riconoscimento arbitrale. 
4) La distinta atleti, completa in ogni sua parte, dovrà essere consegnata in duplice copia all'arbitro o alla persona 
preposta ad arbitrare almeno 25 minuti prima dell'inizio della gara. Qualora la squadra si presentasse in ritardo, il 
tempo massimo di attesa entro cui la squadra dovrà consegnare la distinta (unico documento ufficiale che l’arbitro è 
tenuto a considerare per ammettere la squadra in campo) è fissato in 30 minuti per tutte le discipline sportive. 
5) Sarà cura per entrambe le squadre accertarsi della regolarità dei giocatori. Qualsiasi irregolarità dev’essere 
segnalata nel referto gara e quindi denunciata per iscritto all’organo tecnico di competenza (commissione tecnica 
provinciale). 
6) I reclami ed i ricorsi sono disciplinati dal Regolamento di disciplina e giustizia sportiva (vedi nel sito www.pgsicilia.it). 
 

ART.1 – REGOLE DI GIOCO 
a) La partita verrà disputata con tre tempi di 15' ciascuno. 
b) La gara dev’essere giocata su campo regolamentare, cinque giocatori contro cinque, oppure, a discrezione delle due 
squadre, si può giocare anche sei contro sei, sempre che le dimensioni del campo lo consentano. 
c) Le sostituzioni sono libere e non definitive come stabilito dall’articolo 23 della sezione calcio a cinque delle Pgs fatto 
obbligo che l’entrata e l’uscita dei due giocatori che si stanno dando il cambio si effettui a bordo campo. Solo il cambio 
del portiere deve essere autorizzato dall’arbitro. 

http://www.pgsicilia.it/
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d) Tutti i giocatori che rimangono a disposizione in panchina devono restare seduti e indossare casacche di un colore 
diverso dalle divise delle squadre; in mancanza di panchine bisogna fare in modo che i partecipanti iscritti in distinta 
rimangano distanti dal bordo campo. 
e) In tutte le gare nelle quali si raggiunga una differenza di punteggio di 5 reti realizzate, la squadra che in quel momento 
viene a trovarsi in svantaggio, potrà aggiungere un giocatore; la superiorità ed inferiorità numerica dovrà essere colmata 
ogni qual volta venga ridotto il passivo a 3 reti. 
f) La distanza regolamentare della barriera sui calci di punizione è fissata in m. 6. Non esiste il “cambio fallo”. 
g) La rimessa laterale si batte con le mani e qualora a giudizio dell’arbitro un giocatore commetta un’infrazione nel 
batterla, questa dovrà essere ripetuta. 
h) Si può effettuare il retropassaggio al proprio portiere, ovvero, non si commette infrazione nel caso in cui si passa la 
palla con i piedi al proprio portiere e quest’ultimo la tocchi con le mani. 
i) Ciascun allenatore potrà richiedere, in ogni tempo, un time out di un minuto. I time – out non richiesti nel primo e/o 
nel secondo tempo di gioco, non si possono recuperare nei tempi successivi. 
l) Prima dell'inizio della gara le squadre devono presentare all'arbitro almeno due palloni regolamentari ed efficienti, 
misura n. 4 (quattro). 
m) Le divise da gioco di ogni squadra devono essere uniformi; al momento della gara in caso di colore confondibile sarà 
la squadra di casa o prima nominata in calendario a cambiare maglia o indossare casacche di un colore diverso dalle 
divise della squadra avversaria; nelle categorie Super Mini e Mini non è obbligatoria la numerazione delle maglie da 
gioco. 
n) Non si possono indossare oggetti come orecchini, collanine, fascia collo, ecc. a tutela per la propria e altrui incolumità. 
o) È proibito usare scarpe da calcio, ossia, si possono usare solo scarpe con tacchetti piccoli (futsal) o da ginnastica. 
 

ART.2 – DEROGHE 
La concessione di deroghe ai limiti di età previsti per la partecipazione alle attività è di competenza del Consiglio 
Provinciale su proposta del Direttore Tecnico Provinciale. 
Le deroghe possono essere concesse per la partecipazione di atleti di età superiore a quella consentita dal 
regolamento nella sola categoria immediatamente inferiore subordinatamente alle seguenti condizioni: 
a) possono essere schierati in campo, contemporaneamente, un massimo di 2 atleti nel calcio a cinque; 
b) la squadra beneficiaria parteciperà all’attività fuori classifica; 
c) le gare effettuate da questa compagine avranno valore amichevole, per cui non sono in palio punti, fatte salve le 
eventuali sanzioni disciplinari; 
d) la stessa squadra non potrà essere ammessa a fasi successive a quella provinciale. 
 

ART.3 – ARBITRAGGIO DELLE GARE 
Per la categoria Mini e Super Mini non sarà garantita la presenza dell’arbitro PGS per cui la direzione della gara viene 
affidata in prima istanza al dirigente o l'allenatore della società ospitata, in seconda istanza al dirigente o l’allenatore 
della società ospitante, ovvero, una persona disposta al servizio di arbitraggio scelta di comune accordo tra le squadre. 
 

ART.4 – REFERTO GARA 
a) Sarà cura della Società ospitante inviare il referto della gara alla Segreteria provinciale anche a mezzo e-mail e 
successivamente facendo pervenire il referto in originale firmato dall’arbitro e dai dirigenti di entrambe le Società con i 
rispettivi elenchi atleti. 
b) Le Società che non provvedono ad inviare il rapporto di gara entro il termine di 48 ore dalla data programmata per 
lo svolgimento della gara, verranno segnalate al Giudice Sportivo per l’applicazione delle sanzioni previste dalla 
normativa vigente. 
c) Al termine della gara il referto deve essere compilato in ogni parte: torneo, girone, n° giornata, data, campo, gara 
(riportare nome delle società). I dirigenti delle due squadre devono firmare, per avallo, il rapporto del tecnico o 
dirigente/arbitro, in cui sarà indicato il risultato e quanto riportato nel referto arbitrale. Il direttore di gara provvederà, 
quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi. Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere 
il referto e in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le relative osservazioni nel referto. 
d) Eventuali segnalazioni vanno riportate con chiarezza e precisione nell’apposita voce. Qualsiasi irregolarità deve essere 
segnalata e quindi denunciata per iscritto all’organo tecnico di competenza (commissione tecnica provinciale). 
 

ART.5 – QUALIFICAZIONE DEGLI ALLENATORI 
Gli allenatori al seguito delle squadre partecipati alle fasi regionali, 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 PGS di primo livello, che ha validità di cinque anni dalla data di conseguimento. 
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I tecnici in possesso di un titolo federale potranno svolgere le funzioni di allenatore nel corso del corrente anno sportivo 
solo dopo aver partecipato con esito positivo al corso di aggiornamento integrativo organizzato dal Comitato 
competente. Gli allenatori dovranno avere svolto effettivamente la funzione di tecnico durante il campionato 
provinciale di riferimento. Non è ammessa la partecipazione alle finali regionali (Pigiessiadi) alle squadre senza 
allenatore qualificato per come previsto nel presente articolo. 
 

ART.6 – OBBLIGHI E SANZIONI DISCIPLINARI 
Disposizioni in materia di tutela sanitaria inerenti la dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici da parte 
delle ASD da adottarsi nei campionati e nelle manifestazioni indette e organizzate dal Comitato regionale Pgs e dai 
Comitati provinciali Pgs della Sicilia.  
Dal 1 luglio 2017, è entrato in vigore l'obbligo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di dotazione e 
impiego di defibrillatori semiautomatici.  
Con decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2017, adottato di concerto con il Ministro dello Sport sono state 
fissate le "linee guida sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita 
da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche".  
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 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. 
 

ART.7 – 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. 
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ART.8 – CERTIFICAZIONE MEDICA 
Tutti gli atleti devono essere sottoposti a visita medica ed essere dichiarati idonei alla pratica dell’attività sportiva 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento organico. L’età minima è uniformata a quella 
stabilita dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento. 
 

ART.9 – PUNTEGGI E CLASSIFICA 
La classifica verrà determinata ai sensi dell’art. 13 delle norme generali.  

Per ogni partita verranno assegnati: 

 3 punti per la vittoria   

 1 punto per il pareggio  
 

ART.10 – PARITA’ IN CLASSIFICA 
Qualora al termine della fase a gironi si verifichino casi di parità tra due o più squadre, per la classifica si terrà conto, 
nell'ordine, dei criteri stabiliti dall’art. 29 della sezione calcio a cinque:  

 minor punteggio in classifica disciplina; 

 risultato dei confronti diretti (se la parità è tra due squadre) o classifica avulsa dei confronti diretti (se la parità 
è fra tre o più squadre); 

 differenza reti nei confronti diretti (se la parità è tra due squadre ) o differenza reti nella classifica avulsa dei 
confronti diretti (se la parità è fra tre o più squadre); 

 differenza reti generale; 
Nel caso che dovesse ancora sussistere la parità si procederà per sorteggio. 
 

ART.11 – SPOSTAMENTO GARE 
NON SONO AMMESSI SPOSTAMENTI DI GARE SE NON PER VALIDI MOTIVI COMPROVATI. Allorquando ci fossero i 
presupposti, la richiesta andrà presentata almeno 72 ore prima dell’inizio della gara. Si ricorda che per essere valida 
bisogna già stabilire la data di recupero. Questa variazione al calendario deve essere comunicata con l’apposito modulo 
di richiesta spostamento gara (indicando la data di recupero) previo consenso della squadra avversaria, e comunque, 
l’accettazione della richiesta può avvenire solo ed esclusivamente da parte della Commissione tecnica provinciale. 
Saranno prese in considerazione solo le richieste accompagnate dalla data di recupero che deve avvenire entro 15 giorni 
dalla data della gara prevista in calendario. Le ultime due giornate in calendario non verranno concessi spostamenti di 
gara per alcun motivo. Per la prima richiesta di spostamento gara della stagione sportiva in corso non è richiesta alcuna 
tassa; a partire dalla seconda richiesta di spostamento gara è prevista una TASSA a totale carico della squadra 
richiedente pari a € 5,00 non restituibile, da versare alla Segreteria provinciale prima dell’inizio della prima gara utile in 
calendario pena la sconfitta a tavolino. 
 

ART.12 – COMUNICATO UFFICIALE 
L’omologazione delle gare, i provvedimenti disciplinari, le classifiche, gli spostamenti gara e tutte le comunicazioni 
devono essere portate a conoscenza delle associazioni locali tramite comunicati ufficiali. Un comunicato ufficiale valido 
a tutti gli effetti è, in ogni caso, quello affisso all’albo del Comitato provinciale che farà testo per qualsiasi controversia. 
 

ART.13 – FAIR PLAY 
I partecipanti devono comportarsi con rispetto e cortesia dello spirito del Fair Play, non solo nei confronti dell’arbitro, 
ma anche verso gli altri giudici, gli avversari, i propri compagni e gli spettatori. 
 

ART.14 – NORME 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le Norme Generali dell’Attività Sportiva, lo Statuto ed il 
Regolamento Organico delle P.G.S. (consultabili al sito www.pgsicilia.it) e, per quanto non in contrasto con esse, il 
regolamento FIGC. 
 

ART.15 – RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Provinciale delle P.G.S. di Trapani declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e a cose 
prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera PGS (consulta il sito 
www.pgsicilia.it). 
 

LA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PGS DI CALCIO A 5 

 
 
 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsicilia.it/
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Polisportive Giovanili Salesiane 
Comitato Provinciale di Trapani 

Via F.lli La Commare, 11 C.S. Erice - TRAPANI 

e-mail: pgs.trapani@gmail.com 
 
 
 

Campionato provinciale di Calcio a 5 

Categoria PROPAGANDA 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Le squadre iscritte al campionato di Calcio a 5 categoria Propaganda risultano le seguenti: 

 

9) ASD HIERA TRAPANI     4) BONIFATO DON BOSCO ALCAMO 

10) ASD SAN VITO LO CAPO    5) MADRE TERESA DI CALCUTTA MARSALA 

11) ASD BONAGIA S. ANDREA    6) POL. ANTONIO ROSMINI ERICE 

 

CALENDARIO UFFICIALE 

FASE INVERNALE 

Gare di Andata 
 

1ᵃ Giornata 

 

01/PC ASD HIERA TRAPANI POL. ROSMINI ERICE MER 09/01/2019  ORE 17:00 

02/PC ASD SAN VITO LO CAPO BONIFATO ALCAMO GIO  10/01/2019  ORE 16:00 

03/PC MADRE TERESA MARSALA BONAGIA S. ANDREA GIO  10/01/2019  ORE 17:00 

 

2ᵃ Giornata 

 

04/PC BONAGIA S. ANDREA ASD HIERA TRAPANI GIO 17/01/2019 ORE 18:30 

05/PC POL. ROSMINI ERICE ASD SAN VITO LO CAPO VEN 18/01/2019 ORE 17:15 

06/PC BONIFATO ALCAMO MADRE TERESA MARSALA VEN 18/01/2019 ORE 18:00 

 

3ᵃ Giornata 

 

07/PC MADRE TERESA MARSALA ASD SAN VITO LO CAPO MAR 22/01/2019 ORE 17:00 

08/PC ASD HIERA TRAPANI BONIFATO ALCAMO MER 23/01/2019 ORE 17:00 

09/PC POL. ROSMINI ERICE BONAGIA S. ANDREA VEN  25/01/2019 ORE 17:15 

 

4ᵃ Giornata 

 

10/PC ASD SAN VITO LO CAPO ASD HIERA TRAPANI LUN  04/02/2019 ORE 16:00 

11/PC MADRE TERESA MARSALA POL. ROSMINI ERICE MAR 05/02/2019 ORE 17:00 

12/PC BONAGIA S. ANDREA BONIFATO ALCAMO GIO   07/02/2019 ORE 18:30 
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5ᵃ Giornata 

 

13/PC ASD SAN VITO LO CAPO BONAGIA S. ANDREA LUN  11/02/2019  ORE 16:00 

14/PC ASD HIERA TRAPANI MADRE TERESA MARSALA MER  13/02/2019  ORE 17:00 

15/PC BONIFATO ALCAMO POL. ROSMINI ERICE VEN  15/02/2019  ORE 18:00 

 

Gare di Ritorno 
 

6ᵃ Giornata 

 

16/PC BONAGIA S. ANDREA MADRE TERESA MARSALA GIO  21/02/2019  ORE 18:30 

17/PC POL. ROSMINI ERICE ASD HIERA TRAPANI VEN  22/02/2019  ORE 17:15 

18/PC BONIFATO ALCAMO ASD SAN VITO LO CAPO VEN  22/02/2019 ORE 18:00 

 

7ᵃ Giornata 

 

19/PC ASD SAN VITO LO CAPO POL. ROSMINI ERICE LUN  25/02/2019 ORE 16:00 

20/PC MADRE TERESA MARSALA BONIFATO ALCAMO MAR  26/02/2019 ORE 17:00 

21/PC ASD HIERA TRAPANI BONAGIA S. ANDREA MER  27/02/2019 ORE 17:00 

 

8ᵃ Giornata 

 

22/PC ASD SAN VITO LO CAPO MADRE TERESA MARSALA GIO  07/03/2019 ORE 16:00 

23/PC BONAGIA S. ANDREA POL. ROSMINI ERICE GIO  07/03/2019 ORE 18:30 

24/PC BONIFATO ALCAMO ASD HIERA TRAPANI VEN 08/03/2019 ORE 18:00 

 

9ᵃ Giornata 

 

25/PC ASD HIERA TRAPANI ASD SAN VITO LO CAPO MER  13/03/2019 ORE 17:00 

26/PC POL. ROSMINI ERICE MADRE TERESA MARSALA VEN  15/03/2019 ORE 17:15 

27/PC BONIFATO ALCAMO BONAGIA S. ANDREA VEN  15/03/2019 ORE 18:00 

 

10ᵃ Giornata 

 

28/PC MADRE TERESA MARSALA ASD HIERA TRAPANI MAR 19/03/2019 ORE 17:00 

29/PC BONAGIA S. ANDREA ASD SAN VITO LO CAPO GIO   21/03/2019 ORE 18:30 

30/PC POL. ROSMINI ERICE BONIFATO ALCAMO VEN  22/03/2019 ORE 17:15 

 

FASE PRIMAVERILE 

Girone Unico 
 

11ᵃ Giornata 

 

31/PC ASD SAN VITO LO CAPO BONIFATO ALCAMO LUN  25/03/2019  ORE 16:00 

32/PC MADRE TERESA MARSALA BONAGIA S. ANDREA MAR  26/03/2019  ORE 17:00 

33/PC ASD HIERA TRAPANI POL. ROSMINI ERICE MER  27/03/2019  ORE 17:00 

 

12ᵃ Giornata 

 

34/PC BONAGIA S. ANDREA ASD HIERA TRAPANI GIO   04/04/2019 ORE 18:30 

35/PC POL. ROSMINI ERICE ASD SAN VITO LO CAPO VEN  05/04/2019 ORE 17:15 

36/PC BONIFATO ALCAMO MADRE TERESA MARSALA VEN  05/04/2019 ORE 18:00 
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13ᵃ Giornata 

 

37/PC ASD SAN VITO LO CAPO BONAGIA S. ANDREA LUN  08/04/2019 ORE 16:00 

38/PC POL. ROSMINI ERICE BONIFATO ALCAMO LUN  08/04/2019 ORE 17:15 

39/PC MADRE TERESA MARSALA ASD HIERA TRAPANI MAR 09/04/2019 ORE 17:00 

 

14ᵃ Giornata 

 

40/PC MADRE TERESA MARSALA ASD SAN VITO LO CAPO GIO  11/04/2019 ORE 17:00 

41/PC BONAGIA S. ANDREA POL. ROSMINI ERICE VEN  12/04/2019 ORE 18:30 

42/PC ASD HIERA TRAPANI BONIFATO ALCAMO LUN  15/04/2019 ORE 17:00 

 

15ᵃ Giornata 

 

43/PC POL. ROSMINI ERICE MADRE TERESA MARSALA MER 17/04/2019  ORE 17:15 

44/PC ASD SAN VITO LO CAPO ASD HIERA TRAPANI GIO  18/04/2019  ORE 16:00 

45/PC BONIFATO ALCAMO BONAGIA S. ANDREA GIO  18/04/2019  ORE 18:00 

 

 

REGOLAMENTO CALCIO A 5 CATEGORIA PROPAGANDA 
 
INTRODUZIONE 
Il presente regolamento è stato stilato dalla Commissione Tecnica Provinciale attenendosi alle disposizioni delle norme 
generali e delle norme specifiche che regolamentano i campionati PGS di calcio a 5 del settore Propaganda. 
Sulla base dell’esperienza raccolta si invitano le Società al rispetto delle norme e delle procedure che regolamentano 
detta attività. Si ricorda di attenersi rigorosamente ai limiti di età previsti per i ragazzi impiegati e di rispettare le norme 
che ne stabiliscono i tempi e le modalità di gioco. Si ricorda l’importanza di effettuare le procedure di riconoscimento 
dei ragazzi presentando, con la duplice copia della distinta atleti, la stampa del tesseramento telematico PGS, validi 
documenti di identità e di procedere all'appello dei giocatori. 
Il Commissione tecnica raccomanda pure la necessaria precisione nella compilazione del referto di gara. 
Ogni gara si gioca su tre tempi da 18 minuti, alla fine dei quali, il Comitato auspica che le società locali mettano a 
disposizione dei partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, 
dirigenti e genitori delle squadre coinvolte in occasione dell’incontro. In questo modo si intende diffondere i valori della 
sana competizione sportiva e in pieno stile salesiano si vuol favorire l’amicizia e il rispetto tra i bambini. Se non sarà 
possibile ottemperare a questo provvedimento, sussisterà l’impegno che i dirigenti e i tecnici delle Società interessate 
sollecitino i giovani atleti, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, a salutarsi fra loro stringendosi la mano. 
 

PARTE GENERALE 
1) Limiti di età: 2006 - 2007. 
Gli atleti categoria Mini (2008–2009) possono partecipare anche alla categoria propaganda, inoltre gli atleti della 
categoria propaganda potranno partecipare esclusivamente a gare della propria categoria e di quella immediatamente 
superiore (under 15). 
2) Alla categoria Propaganda si applicano le norme generali del regolamento sportivo e gli articoli 21, 23, 25, 27, 28 e 
29 del settore calcio a 5; 
3) Le squadre possono essere anche miste, cioè formate da atleti sia di sesso maschile che femminile.  
4) Le atlete della categoria Under 15 1° anno (2002) possono partecipare all’attività della categoria propaganda, previo 
consenso scritto dei genitori oppure se beneficiano di analoga autorizzazione della FIGC. La squadra che utilizza queste 
atlete mantiene il diritto alla classifica in deroga a quanto stabilito dall’art. 6 del regolamento nazionale. 
5) Se in panchina rimangono a disposizione giocatori, si precisa che nel rispetto dei diritti dei ragazzi, bisogna fare in 

modo che tutti i partecipanti iscritti in distinta possano giocare almeno un tempo dei tre previsti; pertanto al termine 

del primo tempo si consiglia di effettuate tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno essere sostituiti fino al 

termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire i 

ragazzi che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel terzo tempo le sostituzioni possono essere effettuate 

con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così ad ogni ragazzo in elenco una presenza in gara quanto più ampia 

possibile. 
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6) Nelle fasi provinciali è ammesso che una associazione locale iscriva più di una squadra nella stessa categoria. In tal 
caso le squadre saranno distinte da una lettera, da un numero o da un colore (es. squadra A – B, azzurri – rossi, ecc.) e 
non sarà consentito, per tutta la durata della fase provinciale, comprese eventuali fasi di finale provinciale, il passaggio 
di giocatori da una squadra ad un'altra della stessa associazione sportiva, se non di diversa categoria. Ogni giocatore, 
pertanto, rimane vincolato alla squadra con la quale ha disputato il primo incontro. Alla finale regionale si qualifica 
l’associazione locale, con una sola squadra, per cui tutti i suoi tesserati hanno diritto di prendere parte alla 
manifestazione (praticamente le due squadre che hanno preso parte al campionato provinciale si unificheranno per la 
fase regionale). A tal senso la Società, prima dell’inizio dei campionati, dovrà presentare al Comitato provinciale l'elenco 
degli atleti facenti parte di ogni singola squadra. 
 

NORME TECNICHE 
I giocatori per poter prendere parte alla gara devono essere tesserati alle PGS in data antecedente la partita cui 
parteciperanno. Per il riconoscimento, oltre al tabulato dei tesserati generato dal sistema on line da cui si evince 
l’effettivo tesseramento degli atleti, la Società deve esibire un valido documento di riconoscimento in originale di ogni 
giocatore che disputerà la partita, non verranno infatti accettate fotocopie se non visitate dal comitato provinciale. 
Possono entrare in campo con la squadra esclusivamente un tecnico e/o un dirigente che devono altresì risultare 
tesserati ed esibire un valido documento di riconoscimento. 
2) Tutti i partecipanti devono essere riportati nell’elenco ufficiale (distinta atleti) che verrà consegnato in duplice copia 
all’arbitro o in sua assenza alla persona preposta ad arbitrare che provvederà all'appello dei giocatori prima della gara. 
3) La distinta atleti comprende un massimo di dodici giocatori, ma in considerazione dello spirito promozionale 
dell’attività a livello provinciale l’elenco potrebbe comprenderne anche quattordici (nella fase regionale restano solo 12 
atleti in lista) purché abbiano la possibilità di giocare tutti; qualora alcuni di loro non fossero presenti all'appello 
dell'arbitro prima dell'inizio della gara, potranno essere ugualmente ammessi in panchina al loro arrivo, previo 
riconoscimento arbitrale. 
4) La distinta atleti, completa in ogni sua parte, dovrà essere consegnata in duplice copia all'arbitro o alla persona 
preposta ad arbitrare almeno 25 minuti prima dell'inizio della gara. Qualora la squadra si presentasse in ritardo, il 
tempo massimo di attesa entro cui la squadra dovrà consegnare la distinta (unico documento ufficiale che l’arbitro è 
tenuto a considerare per ammettere la squadra in campo) è fissato in 30 minuti per tutte le discipline sportive. 
5) Sarà cura per entrambe le squadre accertarsi della regolarità dei giocatori. Qualsiasi irregolarità dev’essere 
segnalata nel referto gara e quindi denunciata per iscritto all’organo tecnico di competenza (commissione tecnica 
provinciale). 
6) I reclami ed i ricorsi sono disciplinati dal Regolamento di disciplina e giustizia sportiva (vedi nel sito www.pgsicilia.it). 

 
ART.1 – REGOLE DI GIOCO 
a) La partita verrà disputata in tre tempi di 18' ciascuno. 
b) La gara dev’essere giocata su campo regolamentare, soltanto cinque giocatori contro cinque. 
c) Le sostituzioni sono libere e non definitive come stabilito dall’articolo 23 della sezione calcio a cinque delle Pgs fatto 
obbligo che l’entrata e l’uscita dei due giocatori che si stanno dando il cambio si effettui a bordo campo. Solo il cambio 
del portiere deve essere autorizzato dall’arbitro. 
d) Tutti i giocatori che rimangono a disposizione in panchina devono restare seduti e indossare casacche di un colore 
diverso dalle divise delle squadre; in mancanza di panchine bisogna fare in modo che i partecipanti iscritti in distinta 
rimangano distanti dal bordo campo. 
e) La distanza regolamentare della barriera sui calci di punizione è fissata in m. 6. 
f) La rimessa laterale dovrà essere giocata con i piedi. 
g) Si può effettuare il retropassaggio al proprio portiere, ovvero, non si commette infrazione nel caso in cui si passa la 
palla con i piedi al proprio portiere e quest’ultimo la tocchi con le mani. 
h) Ciascun allenatore potrà richiedere, in ogni tempo, un time out di un minuto. I time – out non richiesti nel primo e/o 
nel secondo tempo di gioco, non si possono recuperare nei tempi successivi. 
i) Le divise da gioco di ogni squadra devono essere uniformi; al momento della gara in caso di colore confondibile sarà 
la squadra di casa o prima nominata in calendario a cambiare maglia o indossare casacche di un colore diverso dalle 
divise della squadra avversaria; nella categoria Propaganda è obbligatoria la numerazione progressiva delle maglie da 
gioco. 
l) Non si possono indossare oggetti come orecchini, collanine, fascia collo, ecc. a tutela per la propria e altrui incolumità. 
m) È proibito usare scarpe da calcio, ossia, si possono usare solo scarpe con tacchetti piccoli (futsal) o da ginnastica. 

 
 
 

http://www.pgsicilia.it/
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ART.2 – DEROGHE 
La concessione di deroghe ai limiti di età previsti per la partecipazione alle attività è di competenza del Consiglio 
Provinciale su proposta del Direttore Tecnico Provinciale. 
Le deroghe possono essere concesse per la partecipazione di atleti di età superiore a quella consentita dal 
regolamento nella sola categoria immediatamente inferiore subordinatamente alle seguenti condizioni: 
a) possono essere schierati in campo, contemporaneamente, un massimo di 2 atleti nel calcio a cinque; 
b) la squadra beneficiaria parteciperà all’attività fuori classifica; 
c) le gare effettuate da questa compagine avranno valore amichevole, per cui non sono in palio punti, fatte salve le 
eventuali sanzioni disciplinari; 
d) la stessa squadra non potrà essere ammessa a fasi successive a quella provinciale. 
 

ART.3 – PALLONE DI GIOCO 
Entrambe le società partecipanti alla gara devono mettere a disposizione dell’arbitro, per tutta la durata della stessa, 
almeno un pallone efficiente e regolamentare misura quattro a rimbalzo controllato. Nelle fasi regionali e nazionali è 
ammesso solo l’uso del pallone a rimbalzo controllato. Fermo restando che il Comitato Provinciale di Trapani in sede di 
riunione con le Associazioni locali ha consigliato di attenersi al vigente regolamento, premesso che qualche Società ha 
comunque avanzato la richiesta di poter utilizzare un pallone con rimbalzo, la Commissione tecnica provinciale del 
settore calcio ha deliberato di concedere a queste Società, limitatamente alle sole fasi provinciali, l’uso del pallone da 
calcio n.4 per la categoria Propaganda. Premesso ciò si informa che qualora ci fossero squadre che ambissero a 
partecipare anche a manifestazioni di carattere regionali o nazionali ove è ammesso solo l’uso del pallone a rimbalzo 
controllato, nella fase del campionato provinciale in cui loro competono, potranno far valere la volontà a giocare le gare 
utilizzando esclusivamente un pallone a rimbalzo controllato, ragion per cui le squadre avversarie non potranno 
rifiutarsi. 
 

ART.4 – ARBITRAGGIO DELLE GARE 
Per la categoria Mini e Super Mini non sarà garantita la presenza dell’arbitro PGS per cui la direzione della gara viene 
affidata in prima istanza al dirigente o l'allenatore della società ospitata, in seconda istanza al dirigente o l’allenatore 
della società ospitante, ovvero, una persona disposta al servizio di arbitraggio scelta di comune accordo tra le squadre. 
 

ART.5 – REFERTO DI GARA 
a) Sarà cura della Società ospitante inviare il referto della gara alla Segreteria provinciale anche a mezzo e-mail e 
successivamente facendo pervenire il referto in originale firmato dall’arbitro e dai dirigenti di entrambe le Società con i 
rispettivi elenchi atleti. 
b) Le Società che non provvedono ad inviare il rapporto di gara entro il termine di 48 ore dalla data programmata per 
lo svolgimento della gara, verranno segnalate al Giudice Sportivo per l’applicazione delle sanzioni previste dalla 
normativa vigente. 
c) Al termine della gara il referto deve essere compilato in ogni parte: torneo, girone, n° giornata, data, campo, gara 
(riportare nome delle società). I dirigenti delle due squadre devono firmare, per avallo, il rapporto del tecnico o 
dirigente/arbitro, in cui sarà indicato il risultato e quanto riportato nel referto arbitrale. Il direttore di gara provvederà, 
quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi. Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere 
il referto e in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le relative osservazioni nel referto. 
d) Eventuali segnalazioni vanno riportate con chiarezza e precisione nell’apposita voce. Qualsiasi irregolarità deve essere 
segnalata e quindi denunciata per iscritto all’organo tecnico di competenza (commissione tecnica provinciale). 
 

ART.6 – QUALIFICAZIONE DEGLI ALLENATORI 
Gli allenatori al seguito delle squadre partecipati alle fasi regionali, 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 PGS di primo livello, che ha validità di cinque anni dalla data di conseguimento. 
I tecnici in possesso di un titolo federale potranno svolgere le funzioni di allenatore nel corso del corrente anno sportivo 
solo dopo aver partecipato con esito positivo al corso di aggiornamento integrativo organizzato dal Comitato 
competente. Gli allenatori dovranno avere svolto effettivamente la funzione di tecnico durante il campionato 
provinciale di riferimento. Non è ammessa la partecipazione alle finali regionali (Pigiessiadi) alle squadre senza 
allenatore qualificato per come previsto nel presente articolo. 
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ART.7 – OBBLIGHI E SANZIONI DISCIPLINARI 
Disposizioni in materia di tutela sanitaria inerenti la dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici da parte 
delle ASD da adottarsi nei campionati e nelle manifestazioni indette e organizzate dal Comitato regionale Pgs e dai 
Comitati provinciali Pgs della Sicilia.  
Dal 1 luglio 2017, è entrato in vigore l'obbligo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di dotazione e 
impiego di defibrillatori semiautomatici.  
Con decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2017, adottato di concerto con il Ministro dello Sport sono state 
fissate le "linee guida sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita 
da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche".  
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 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. 
 

ART.8 – 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. 
 

ART.9 – CERTIFICAZIONE MEDICA 
Tutti gli atleti devono essere sottoposti a visita medica ed essere dichiarati idonei alla pratica dell’attività sportiva 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento organico. L’età minima è uniformata a quella 
stabilita dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento. 
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ART.10 – PUNTEGGI E CLASSIFICA 
La classifica verrà determinata ai sensi dell’art. 13 delle norme generali.  

Per ogni partita verranno assegnati: 

 3 punti per la vittoria   

 1 punto per il pareggio 
  

ART.11 – PARITA’ IN CLASSIFICA 
Qualora al termine della fase a gironi si verifichino casi di parità tra due o più squadre, per la classifica si terrà conto, 
nell'ordine, dei criteri stabiliti dall’art. 29 della sezione calcio a cinque:  

 minor punteggio in classifica disciplina; 

 risultato dei confronti diretti (se la parità è tra due squadre) o classifica avulsa dei confronti diretti (se la parità 
è fra tre o più squadre); 

 differenza reti nei confronti diretti (se la parità è tra due squadre ) o differenza reti nella classifica avulsa dei 
confronti diretti (se la parità è fra tre o più squadre); 

 differenza reti generale; 
Nel caso che dovesse ancora sussistere la parità si procederà per sorteggio. 

 

ART.12 – SPOSTAMENTO GARE 
NON SONO AMMESSI SPOSTAMENTI DI GARE SE NON PER VALIDI MOTIVI COMPROVATI. Allorquando ci fossero i 
presupposti, la richiesta andrà presentata almeno 72 ore prima dell’inizio della gara. Si ricorda che per essere valida 
bisogna già stabilire la data di recupero. Questa variazione al calendario deve essere comunicata con l’apposito modulo 
di richiesta spostamento gara (indicando la data di recupero) previo consenso della squadra avversaria, e comunque, 
l’accettazione della richiesta può avvenire solo ed esclusivamente da parte della Commissione tecnica provinciale. 
Saranno prese in considerazione solo le richieste accompagnate dalla data di recupero che deve avvenire entro 15 giorni 
dalla data della gara prevista in calendario. Le ultime due giornate in calendario non verranno concessi spostamenti di 
gara per alcun motivo. 
Per la prima richiesta di spostamento gara della stagione sportiva in corso non è richiesta alcuna tassa; a partire dalla 
seconda richiesta di spostamento gara è prevista una TASSA a totale carico della squadra richiedente pari a € 5,00 non 
restituibile, da versare alla Segreteria provinciale prima dell’inizio della prima gara utile in calendario pena la sconfitta 
a tavolino. 
 

ART.13 – COMUNICATO UFFICIALE 
L’omologazione delle gare, i provvedimenti disciplinari, le classifiche, gli spostamenti gara e tutte le comunicazioni 
devono essere portate a conoscenza delle associazioni locali tramite comunicati ufficiali. Un comunicato ufficiale valido 
a tutti gli effetti è, in ogni caso, quello affisso all’albo del Comitato provinciale che farà testo per qualsiasi controversia. 
 

ART.14 – FAIR PLAY 
I partecipanti devono comportarsi con rispetto e cortesia dello spirito del Fair Play, non solo nei confronti dell’arbitro, 
ma anche verso gli altri giudici, gli avversari, i propri compagni e gli spettatori. 
 

ART.15 – NORME 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le Norme Generali dell’Attività Sportiva, lo Statuto ed il 
Regolamento Organico delle P.G.S. (consultabili al sito www.pgsicilia.it) e, per quanto non in contrasto con esse, il 
regolamento FIGC. 
 

ART.16 – RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Provinciale delle P.G.S. di Trapani declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e a cose 
prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera PGS (consulta il sito 
www.pgsicilia.it). 
 
 

LA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PGS DI CALCIO A 5 
 
 
 
 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsicilia.it/
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INDIRIZZI UTILI CATEGORIE SUPER MINI, MINI E PROPAGANDA 
 

1) ASD BONAGIA S. ANDREA  

a) Campo cat. super mini e mini: comunale località Fico 

Indirizzo: Valderice, P.zza Don Gaetano Gigli c/o Parrocchia Sant’Antonio di Padova 

b) Campo cat. propaganda: Rais “Mommo Solina” 

Indirizzo: Bonagia, Via Asmara c/o Parrocchia Sant’Alberto 

Responsabile: Tranchida Giovanni cell. 3472320157 
 

2) ASD HIERA TRAPANI 

a) Campo cat. super mini e mini: Parrocchia Madonna di Lourdes 

Indirizzo: Trapani, Via Virgilio, 153  

b) Campo cat. propaganda: Sporting Club “La Locomotiva” 

Indirizzo: Trapani, Via Marsala, 74 

Responsabile: Maiorana Giovanni cell. 3203393112 
 

3) ASD SAN VITO LO CAPO 

Campo: Scuola “Enrico Fermi” 

Indirizzo: San Vito Lo Capo, Via C. Camilliani, 7 

Responsabile: Daidone Riccardo cell. 3335285216 
 

4) BONIFATO DON BOSCO ALCAMO 

Campo: Stadio Don Rizzo 

Indirizzo: Alcamo, Via Erice c/o Oratorio Salesiano 

Allenatore super mini: Foresta Asta Antonino cell. 3387766078 

Allenatore mini: Filippi Mirko cell. 3270468519 

Allenatore propaganda: Renda Alessio cell. 3283589018 
 

5) DON BOSCO TRAPANI 

Campo: Oratorio Salesiano Trapani 

Indirizzo: Trapani, Via G.B. Fardella, 28 

Responsabile: Bertolino Francesco cell. 3383395482 
 

6) MADRE TERESA DI CALCUTTA 

Campo: Oratorio Salesiano Marsala 

Indirizzo: Marsala Via Tommaso Pipitone, 2 

Allenatore propaganda: Mosca Nunzio cell. 3407271585 

Allenatore mini: Corrao Rudy cell. 3204827207 
 

7) POL. ANTONIO ROSMINI 

Campo: Centro Giovanile Antonio Rosmini 

Indirizzo: Erice, Via G. Marconi, 237 c/o Parrocchia San Giuseppe 

Allenatore super mini e mini: Renda Enrico cell. 3288019986 

Allenatore propaganda: Scibilia Piero cell. 3202726459 
 

8) POL. DRIBBLING MARSALA 

Campo: Impianto sportivo Fiumara del Sossio 

Indirizzo: Marsala C/da Ponte Fiumarella, 13 

Responsabile: Sciacca Nicola cell. 3939290575 
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LINEE GUIDA 2018 - 2019 

 
 

Nelle categorie Super mini, Mini e Propaganda le gare vengono arbitrate da un dirigente ospite o locale, ed è 
la squadra di casa a dover raccogliere la relativa documentazione della gara (rapporto gara debitamente 
compilato e firmato, lista atleti di entrambe le squadre, modulo servizio primo soccorso e attestato 
dell’operatore BLS-D) da consegnare successivamente in originale al comitato provinciale. 

Si ricorda che per poter disputare una gara, il dirigente accompagnatore o l'allenatore, oltre alla lista atleti, 
deve presentare anche il documento di riconoscimento dei propri atleti con il relativo tabulato dei 
tesserati (che ogni società può scaricare con la propria username e password dal sistema on-line attraverso 
la piattaforma nel sito www.pgsicilia.it) 

Per permettere alla direzione tecnica di omologare i risultati e stilare la classifica dei campionati, la squadra 
di casa può trasmettere i documenti della gara per email a pgs.trapani@gmail.com fermo restando che gli 
originali vanno consegnati prima possibile alla segreteria provinciale. 

Si auspica in una fattiva collaborazione, ossia, che tutti i documenti delle gare siano debitamente compilati 
in tutte le loro parti (cognome e nome, data di nascita, n. tessera pgs, n. carta d'identità, ecc.). 

Non saranno presi in considerazione documenti incompleti, si ricorda infatti che si tratta di atti ufficiali, 
cioè, hanno valore legale a tutti gli effetti e ne rispondono i dirigenti e/o allenatori di entrambe le squadre. 

Di seguito si allegano i seguenti documenti: 

a) lista atleti; 

b) rapporto gara; 

c) modulo servizio primo soccorso; 

d) richiesta spostamento gara; 

e) consenso spostamento gara; 

f) tabella punteggi classifica disciplina. 

Si raccomanda di scrivere in stampatello leggibile quei documenti che per ovvii motivi dovranno essere 
compilati a mano. 

 

NOTE CONCLUSIVE 
 
 

  La Segreteria del Comitato provinciale riceve su appuntamento contattando: 
 

Presidente provinciale cell. 3922195963 
Direttore tecnico provinciale cell. 3668018819 
Segreteria provinciale cell. 3807696451 

 
 
 

    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 Dicembre 2018 

http://www.pgsicilia.it/
mailto:pgs.trapani@gmail.com
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Comitato Provinciale di Trapani 
 

LISTA ATLETI CALCIO A5 
Categorie Micro, Mini e Propaganda 

 
 

 
Squadra Locale (A)  -  Squadra Ospite (B) 

 

 
MAGLIA 

N° 

DATA DI NASCITA 

Cognome Nome 
TESSERA 

PGS 
DOCUMENTO 

N° GG MM AA 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

Allenatore     

Vice allenatore     

Dirigente accompagnatore     

Medico o Operatore BLS-D   
DOCUMENTO TIPO: 

N° 

 
Firma leggibile 
 
Visto:  
L’Arbitro (o altra persona preposta ad arbitrare)     Il Dirigente Accompagnatore (o l’Allenatore) 

 
  

_______________________________________     ___________________________________ 

Società  Fase   Categoria  

      

Gara n.  Data  Ore : Campo  
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COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI 

E-mail: pgs.trapani@gmail.com 
 

RAPPORTO GARA 
GARA N°  SPORT:  

CATEGORIA:  ORE: 

SQUADRA (A): SQUADRA (B): 

LUOGO:  DATA: 

ARBITRO PGS:  PERSONA PREPOSTA AD ARBITRARE:  

 

RISULTATO GARA 
 
- SQUADRA (A) ____________________________ 
  

- SQUADRA (B) ____________________________ 
 
 

EVENTUALI INFORTUNI 
DESCRIZIONE: 

 

 

COMPORTAMENTI SCORRETTI 
DESCRIZIONE: 

 

 

SPAZIO RISERVATO PER FATTI DIVERSI  
DESCRIZIONE: 

 

 

ADEMPIMENTI 

 

Firma Squadra A       Firma Arbitro  Firma Squadra B 

_____________     _____________  _____________ 
 

E' stata controllata la regolarità degli atleti mediante carta d’identità?  SI 
 

NO 

Se no, perché?     

E' stata controllata la regolarità dei tesseramenti mediante tabulato stampato?  SI 
 

NO 

Se no, perché?     

Presente il defibrillatore ed il relativo operatore?  SI 
 

NO 

  

mailto:pgs.trapani@gmail.com
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MODULO PER SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 
 

 

Da compilare da parte della società ospitante e da consegnare all’arbitro della gara:  

 

Categoria ___________________data_______________ n° gara _____________ luogo/campo ___________________ 

Squadra ospitante _________________________________________________________________________________  

Squadra ospite ___________________________________________________________________________________  

 

Con la presente si DICHIARA che: 

 

 

    E’ presente il defibrillatore all’interno dell’impianto;  

    E’ presente l’addetto all’utilizzo del defibrillatore Sig. __________________________________________________ 

con certificato di abilitazione n°________________________________ rilasciato il ____________________________   

da _____________________________________________________________________________________________ 

 

In presenza di un ambulanza si DICHIARA che: 

 

 E’ presente l’ambulanza provvista di defibrillatore, il cui operatore sanitario responsabile dell’ambulanza e delle 

operazioni sanitarie durante tutto lo svolgimento della partita è il Sig. ________________________________________ 

Documento d’identità ________________________ scadenza______________ con tesserino N°__________________; 

 E’ presente il Medico di Servizio Sig. _________________________________________________________________ 

con N° del tesserino di appartenenza all’Ordine dei Medici ________________________________________________; 

 

 

DATA____________ _____________________________________ Firma del Responsabile squadra ospitante 

 

 

La società ospitante deve compilare le parti che ottemperano agli obblighi della normativa del servizio di Primo Soccorso. 

La presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, 

tesserati in campo e spettatori. La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di 

alcuni componenti scaduti, la mancanza dell’operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo 

o comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, attribuiranno alla società ospitante 

oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con 

conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte. Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva 

responsabilità per ogni evento lesivo malleverà espressamente il Comitato Provinciale delle P.G.S. di Trapani e pertanto 

nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest’ultimo.  

 

 

 

DATA____________ _____________________________________ Firma del Responsabile squadra ospitante 

 

NOTA per gli Arbitri  
 

 

Gli Arbitri devono accertare quanto dichiarato nel presente Modulo e controllare i documenti di identità delle persone 

elencate e ove necessario il documento di appartenenza alla categoria (tesserino Ordine dei Medici, certificato di 

abilitazione all’utilizzo del defibrillatore, ecc.) e la presenza dell’ambulanza e del defibrillatore ove dichiarato e 

necessaria. Il presente Modulo andrà allegato agli atti della gara da inviare al Giudice Sportivo.  
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Comitato Provinciale di Trapani 
Via Marino Torre, 49 - 91100 TRAPANI - Tel. 380.7696451 

 
 

Richiesta spostamento gara 

Da inviare a mezzo e-mail a pgs.trapani@gmail.com e informare subito la Segreteria 

 
 
 
La Società  
 
 
 
in accordo con 
la Società 
 

 

CHIEDE 
 

Che la Gara n.  Categoria  Sport  del giorno /      / 

 
Venga spostata al giorno /      / Ore : Campo/Palestra  

 

Per il seguente motivo:  

 
 

 
 
 
 
 

N.B. Si allega la tassa dello spostamento gara secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari generali. 

 
 
Data ________________     Timbro e Firma del Presidente o responsabile 
    
       ____________________________________________________ 
 
 
 
LA PRESENTE RICHIESTA DEVE PERVENIRE ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE, COMPILATA E 
FIRMATA IN OGNI SUA PARTE, ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA IN CALENDARIO 
PREVIA AMMENDA.  LE SOCIETA’ INTERESSATE POSSONO CONCORDARE LA DATA DI RECUPERO 
PURCHE’ LA GARA VENGA DISPUTATA ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA UFFICIALE; SE LE SOCIETA’ 
NON DOVESSERO TROVARE UN ACCORDO, LA DATA DI RECUPERO SARA’ STABILITA D’UFFICIO 
DALLA COMMISSIONE TECNICA SENZA ALCUNA REMORA DELLE SQUADRE IN CAUSA. 
SI RICORDA CHE NELLE ULTIME DUE GIORNATE DI CALENDARIO NON VERRANNO CONCESSI 
SPOSTAMENTI POSTICIPATI DI GARE.  

 

 

Non sono consentiti spostamenti a data da destinarsi 
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Comitato Provinciale di Trapani 
Via Marino Torre, 49 - 91100 TRAPANI - Tel. 380.7696451 

 
 

Consenso spostamento gara 

 

Da inviare a mezzo e-mail a pgs.trapani@gmail.com 

 
 
 
La Società  
 
 
 
dietro richiesta 
della Società 
 
 

ACCONSENTE 
 
a spostare la data della gara n. _________ del campionato (indicare sport) ___________________________________  
 
ctg. ____________________________ prevista per il giorno ______/______/__________ 
 
e di volerla rinviare al giorno _____/_____/_____  ore _____:_____ Campo/Palestra  _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Data ________________     Timbro e Firma del Presidente o responsabile 
    
       ____________________________________________________ 
 
 
 
 
LA PRESENTE RICHIESTA DEVE PERVENIRE ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE, COMPILATA E FIRMATA IN 
OGNI SUA PARTE, ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA IN CALENDARIO PREVIA AMMENDA. 

I RECUPERI DELLE GARE CONCORDATI DIRETTAMENTE TRA LE SQUADRE INTERESSATE DEVONO AVVENIRE 
ENTRO MASSIMO 15 GIORNI DALLA DATA STABILITA IN CALENDARIO; IN MANCANZA, I RECUPERI VERRANNO 
FISSATI D’UFFICIO DALLA COMMISSIONE TECNICA SENZA ALCUNA REMORA DELLE SQUADRE IN CAUSA.  
SI RICORDA CHE NELLE ULTIME DUE GIORNATE DI CALENDARIO NON VERRANNO CONCESSI 

SPOSTAMENTI POSTICIPATI DI GARA. 

 

 

 

Non sono consentiti spostamenti a data da destinarsi 
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TABELLA PUNTEGGI CLASSIFICA DISCIPLINA CALCIO A 5 
 

 

ATLETI Tre ammonizioni accumulate dall’intera squadra 
(da uno stesso giocatore o da giocatori distinti) 

Punti  0.1  

    
 Ad ogni ammonizione successiva le prime tre Punti  0.1  
    
 Ammonizione con diffida 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 a seguito di  espulsione dal campo Punti 0.3 per ogni giornata 
 Per doppia ammonizione    
    
 Squalifica a seguito di  espulsione dal campo 

Diretta  
Punti 0.5 per ogni giornata 

  Punti     1 ogni 15 gg. o frazione per 
squalifica a tempo 
 

DIRIGENTI Ammonizione Punti 0.3  
 Ammonizione con diffida Punti 0.5  
 Squalifica 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.  

  


