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ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA 

 

L’Assemblea Regionale Ordinaria è convocata per Domenica 10 marzo 2019, alle ore 14:00  in 

prima convocazione ed alle ore 15:00  in seconda convocazione in Catania – sede del 

Comitato Regionale di Via Cifali, 1/A, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

PARTE PRELIMINARE 

 nomina del Presidente, Segretario e Commissione scrutinio dell’Assemblea. 

PARTE ORDINARIA 

 relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Comitato Regionale; 

 approvazione rendiconto economico esercizio 2018; 

 ratifica cooptazione consigliere regionale. 

I Presidenti delle P.G.S. o i dirigenti loro delegati, che dovranno avere rinnovato l'affiliazione 

per l'anno sportivo 2018/2019, saranno ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri 

che eserciterà le sue funzioni presso la sede assembleare a partire dalle ore 13.30 del giorno 

fissato per l’assemblea esibendo: 

 biglietto di ammissione all'Assemblea predisposto in sede di convocazione, intestato 

all'Associazione locale di appartenenza; 

 tessera personale P.G.S. valida per l'anno sportivo 2018/2019; 

 eventuali deleghe (massimo tre) ricevute da altre Associazioni locali. 

La Convocazione Ufficiale è consultabile nel C.U. Regionale N° 06 del 11/02/2019. 
 
 

CORSO INTEGRATIVO PER TECNICI FEDERALI 

 

Il Corso è rivolto agli allenatori tesserati che siano in possesso della qualifica tecnico-
federale di Primo e/o Secondo Livello (Allievo Allenatore, Allenatore di Base, Aiuto 
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Allenatore, etc.) così come riconosciuto dal Sistema Nazionale delle Qualifiche tecniche del 
C.O.N.I. (S.Na.Q.). 
Il Corso Integrativo sarà articolato in un unico modulo e si svolgerà a Catania, presso la sede 
del Comitato Regionale, il 17 marzo 2019 dalle ore 10:00  alle ore 18:00.  
I partecipanti al Corso ottengono la qualifica P.G.S. di Allenatore di Primo Livello o Secondo 
Livello, utile per la partecipazione delle rispettive squadre a tutte le competizioni regionali 
ufficialmente organizzate. 
I tecnici interessati saranno coinvolti, oltre che nei seminari attinenti alle dimensioni 
educative e relazionali, in apposite lezioni sulla proposta culturale e associativa P.G.S. 
La quota di partecipazione è stabilita in € 30,00. 
Tutti i dettagli inerenti le Modalità di Partecipazione, il programma del Corso e la Tabella 
con l’Equiparazione dei Titoli sono consultabili nel C.U. Regionale N° 06 del 11/02/2019 o 
direttamente su tutti i siti web delle P.G.S... 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA 

 

L’Assemblea Provinciale Ordinaria 2019 delle Polisportive Giovanili Salesiane di Ragusa è 

convocata per sabato 23 febbraio 2019  alle 15:45  in prima convocazione ed alle 16:45 in 

seconda convocazione in Modica, presso la sede provinciale di Via don Bosco, 21. 

 ORDINE DEL GIORNO  

Parte Preliminare 

 Nomina del Presidente dell’Assemblea; 

 Nomina del Segretario dell’Assemblea. 

Parte Ordinaria 

 Relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Consiglio Direttivo 

Provinciale; 

 rendiconto economico 2018; 

 ratifica cooptazione consigliere regionale. 

I Presidenti delle Associazioni, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, nonché quanti altri aventi 

diritto di voto ai sensi dell’art. 15, saranno ammessi ai lavori della Commissione Verifica 

Poteri, che eserciteranno le loro funzioni presso la sede assembleare a partire dalle 14:45 del 

23 febbraio 2019- 

La Convocazione Ufficiale è pervenuta a mezzo Posta presso la Sede Legale delle Rispettive 
Associazioni Sportive. 
 
 

ATTIVITÁ SPORTIVA PROVINCIALE 

 

Si rammenta che, come da Art. 1  delle Norme Regolamentari Generali Provinciali, pubblicato 
nel C.U. Provinciale N° 01 del 26/09/2018, per i Campionati Provinciali valevoli per la 
qualificazione alle Finali Nazionali e/o Regionali non possono essere più inseriti in elenco 
nuovi Atleti in elenco Squadre dei Campionati Provinciali, essendo scaduto il termine in 
data 10/02/2019. 

Comunicazioni del Comitato Provinciale 



Comunicato Ufficiale Provinciale N°07  del 13/02/2019 - 51 - 
 

ORARI SEGRETERIA PROVINCIALE E CONTATTI 

 

La Segreteria del Comitato Provinciale è aperta previa appuntamento a mezzo mail o telefonico, 
nelle giornate di: 

Martedì e Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
 

Il Presidente Provinciale riceverà, previo appuntamento a mezzo mail o telefonico, nelle giornate di: 
Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

 

Il Direttore Tecnico Provinciale riceverà, previo appuntamento a mezzo mail o telefonico: 
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

 

Il Tesoriere Provinciale riceverà, previo appuntamento a mezzo mail o telefonico, nelle giornate di: 
Martedì e Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 

 

Contatti: 
 Segreteria:   pgsragusa@gmail.com     333 828 4443 
 Presidente:   presidente@pgsragusa.org     331 199 7450 
 Direttore Tecnico:  direzionetecnicapgsrg@gmail.com   338 458 1839 
 Tesoriere:   tesorierepgsrg@gmail.com    333 437 9566 

  
 
 

Il Direttore Tecnico 

Raffaele Giurdanella 
Il Segretario 

Davide Sammito 
Il Presidente 

Gianní Alessandro 
Pubblicato in Modica ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 13/02/2019. 
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