STAGIONE SPORTIVA 2018/19

COMUNICATO UFFICIALE N. 7
DEL 12 MARZO 2019

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Le Pigiessiadi si svolgeranno a Ragusa - Athena resort dal 16 al 19 maggio, per le categorie
dei settori giovanili (Mini, Propaganda, Under 14/15, Under 16/17) di pallavolo e calcio a cinque, e,
dal 26 al 29 maggio per le categorie libere delle squadre di pallavolo (Maschile, Femminile, Misto),
calcio a cinque (Maschile) nonché per l' equitazione, con il campionato regionale di gimkana.

SETTORE GIOVANILE
16 – 19 MAGGIO 2019
PROGRAMMA
h.
08-09

GIOVEDI 16

09-12
12-14
15-19

arrivi

19-21
21-22
22-23

cena
inaugurazione
incontro dirigenti

VENERDI 17
colazione
gare

SABATO 18
colazione
gare

Break formativi

Break formativi

pranzo
gare

pranzo
gare
Giocolimpiadi
cena
eucaristia
animazione

Break formativi

cena
animazione

DOMENICA 19
colazione
finali
premiazione
pranzo
partenze

SPORT E SQUADRE AMMESSE
Calcio a cinque – Pallavolo
SPORT

CAT.

C5
C5
C5/M
C5/M
V
V
V/F
V/F
V/F

MINI
PROP
U15
U17
MINI
PROP
U14
U16
U18

TOTALE

CALTANISSETTA

CATANIA

MESSINA

PALERMO

RAGUSA

TRAPANI

TOTALE

1
1

2
2

2
1

1
1

0
1

2
2

1
0
1

1
1
1

2
1
1

1
1
0

0
0
0

1
1
0

6
6
8
8
4
4
6
4
4**

4

7

7

4

1

6

50

(** una squadra da ripescare)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE - RIPESCAGGI
Per i partecipanti alla manifestazione sportiva (atleti e dirigenti):
€ 150,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse)
dalla cena del 16/5 al pranzo del 19/5 nonché della tassa di soggiorno.
Per i tesserati extra o genitori degli atleti (ammessi nei limiti dei posti disponibili) :
€ 160,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse)
dalla cena del 16/5 al pranzo del 19/5 nonché della tassa di soggiorno. I bambini al di sotto dei due
anni non pagano quota. I bambini e i ragazzi tra i 3 e i 14 anni pagano la stessa quota atleti.
E’ obbligatorio il tesseramento di tutti i partecipanti extra con la qualifica “grandi eventi”
Le società aventi diritto a partecipare alla manifestazione dovranno inviare all’email
pgs@pgsicilia.it entro il 30 aprile 2019 la scheda di partecipazione allegando i seguenti documenti
(in formato word, pdf o jpeg):
- la scheda di partecipazione, scaricabile dal sito regionale nella sezione delle Pigiessiadi (più
schede se vi sono più squadre, compresi gli elenchi degli extra e dei genitori) debitamente
compilata;
- la copia del bollettino postale, del bonifico bancario o della ricevuta rilasciata dalla
segreteria regionale (in caso di pagamento contante).
- tesserino o attestazione del tesserato con qualifica tecnica di secondo livello Pgs o federale
con relativo corso integrativo.
Come già indicato, occorre avere già effettuato all’atto dell’iscrizione il bonifico delle quote di
partecipazione per intero o di un acconto in cauzione pari ad euro 500,00 per ciascuna squadra
iscritta.
Le iscrizioni mancanti delle schede degli atleti e dell’attestazione di pagamento non saranno
prese in considerazione.
Si ricorda alle società che per la partecipazione alla manifestazione Mini, Propaganda, l’iscrizione
è invece libera ed aperta a tutte le società che desiderino prendervi parte e la scadenza per
proporre la propria adesione è il 30 aprile inviando lista degli atleti e dei dirigenti nonché ricevuta
di pagamento.
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Le società interessate al ripescaggio in caso di rinuncia delle aventi diritto, dovranno proporre
istanza entro il 30 aprile, omettendo di versare la quota di iscrizione, con richiesta indirizzata a
pgs@pgsicilia.it, e saranno inserite in organico qualora si rendessero posti disponibili a quella
data, tenendo conto della graduatoria che sarà formata sulla base dei criteri di seguito indicati .
Entro il 5 maggio, la Direzione tecnica regionale comporrà l’organico definitivo delle squadre
ammesse, che dovranno perfezionare l’iscrizione, con le stesse modalità indicate per le società
aventi diritto, entro il 9 maggio.
CRITERI AMMISSIONE SQUADRE
Ciascun comitato ha diritto a partecipare con il numero massimo di squadre assegnato secondo un
criterio meritocratico stabilito dalle classifiche provinciali.
La partecipazione alle attività sarà subordinata al tesseramento di allenatori che abbiano
partecipato ad un corso per alleducatori Pgs di primo livello ovvero, se già in possesso del
corrispondente titolo federale, che abbiano partecipato ad un corso integrativo Pgs.
Il possesso del requisito sarà richiesto agli allenatori che effettivamente hanno svolto la funzione
di tecnico durante il campionato provinciale di riferimento.
I suddetti obblighi non si applicano alle società di nuova affiliazione.
CRITERI RIPESCAGGI
Le squadre da ripescare per completare gli organici dei singoli sport e categorie nonché per
formare l’organico dei tornei mini e propaganda saranno determinate tenendo conto dei seguenti
criteri:
1. Posizione nella classifica provinciale di categoria (solo settore giovanile e libera)
2. Allenatore della squadra di cui si richiede la partecipazione in possesso del tesserino di
alleducatore Pgs di secondo livello (due punti), di primo livello (un punto);
3. Data di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Non possono presentare istanza di ripescaggio squadre che non hanno partecipato ai rispettivi
campionati provinciali.

SETTORE LIBERA
23– 26 MAGGIO 2019
PROGRAMMA
h.
08-09

GIOVEDI 23

09-12
12-14
15-19

arrivi

VENERDI 24
colazione
gare

SABATO 25
colazione
gare

pranzo
gare

pranzo

DOMENICA 26
colazione
finali
premiazione
pranzo

gare

partenze

cena

19-21

cena

cena

21-22

PRESENTAZIONE
MANIFESTAZIONE

22-23

incontro dirigenti

animazione
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SPORT E SQUADRE AMMESSE
Calcio a cinque – Pallavolo - Equitazione
SPORT

C5/M
V/F
V/M
V/MS
TOTALI

CAT.

CALTANISSETTA

CATANIA

MESSINA

PALERMO

RAGUSA

TRAPANI

TOTALE

LIB
LIB
LIB
LIB

1
1
1
1
4

2
2
3
2
9

3
1
1
1
6

1
0
0
0
1

1
1
0
0
2

1
1
1
1
4

12*
6
6
6**
30

(* 3 squadre da ripescare)
(** 1 squadre da ripescare)
I partecipanti al settore Equitazione saranno impegnati nella prima tappa del campionato
regionale Gimkana di settore giovanile.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE - RIPESCAGGI
Per i partecipanti alla manifestazione sportiva (atleti e dirigenti):
€ 150,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse)
dalla cena del 23/5 al pranzo del 26/5 nonché della tassa di soggiorno.
Per i tesserati extra (ammessi nei limiti dei posti disponibili :
€ 160,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse)
dalla cena del 23/5 al pranzo del 26/5 nonché della tassa di soggiorno. I bambini al di sotto dei due
anni non pagano quota. I bambini e i ragazzi tra i 3 e i 14 anni pagano la stessa quota atleti.
E’ obbligatorio il tesseramento di tutti i partecipanti extra con la qualifica “grandi eventi”
Per i partecipanti alla manifestazione sportiva del settore equitazione:
€ 55,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa (bevande ai pasti incluse)
dalla cena del 25/5 al pranzo del 26/5 nonché della tassa di soggiorno.
Le società aventi diritto a partecipare alla manifestazione dovranno inviare all’email
pgs@pgsicilia.it entro il 30 aprile 2019 la scheda di partecipazione allegando i seguenti documenti
(in formato word, pdf o jpeg):
-

la scheda di partecipazione, scaricabile dal sito regionale, nella sezione Pigiessiadi (più
schede se vi sono più squadre, compresi gli elenchi degli extra e dei genitori) debitamente
compilata;
la copia del bollettino postale, del bonifico bancario o della ricevuta rilasciata dalla
segreteria regionale (in caso di pagamento contante).
tesserino o attestazione del tesserato con qualifica tecnica di primo livello Pgs o federale
con relativo corso integrativo

Come già indicato, occorre avere già effettuato all’atto dell’iscrizione il bonifico delle quote di
partecipazione per intero per ciascuna squadra iscritta.
Le iscrizioni mancanti delle schede degli atleti e dell’attestazione di pagamento non saranno
prese in considerazione.
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Le società interessate al ripescaggio in caso di rinuncia delle aventi diritto, dovranno proporre
istanza entro il 30 aprile, omettendo di versare la quota di iscrizione, con richiesta indirizzata a
pgs@pgsicilia.it, e saranno inserite in organico qualora si rendessero posti disponibili a quella
data, tenendo conto della graduatoria che sarà formata sulla base dei criteri qui di seguito indicati
Entro il 5 maggio, la Direzione tecnica regionale comporrà l’organico definitivo delle squadre
ammesse, che dovranno perfezionare l’iscrizione, con le stesse modalità indicate per le società
aventi diritto, entro il 9 maggio.
CRITERI AMMISSIONE SQUADRE
La partecipazione alle attività sarà subordinata al tesseramento di allenatori che abbiano
partecipato almeno ad un corso per alleducatori Pgs di primo livello (regionale) ovvero, se già in
possesso del corrispondente titolo federale, che abbiano partecipato ad un corso integrativo Pgs.
Il possesso del requisito sarà richiesto agli allenatori che effettivamente hanno svolto la funzione
di tecnico durante il campionato provinciale di riferimento.
I suddetti obblighi non si applicano alle società di nuova affiliazione.
CRITERI RIPESCAGGI
Le squadre da ripescare per completare gli organici dei singoli sport e categorie nonché per
formare l’organico dei tornei mini e propaganda saranno determinate tenendo conto dei seguenti
criteri:
1. Posizione nella classifica provinciale di categoria (solo settore giovanile e libera)
2. Allenatore della squadra di cui si richiede la partecipazione in possesso del tesserino di
alleducatore Pgs di secondo livello (due punti), di primo livello (un punto);
3. Data di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Sono escluse dal ripescaggio le squadre con un parametro di classifica disciplina pari o superiore a
– 10,00 punti.
Non possono presentare istanza di ripescaggio squadre che non hanno partecipato ai rispettivi
campionati provinciali.
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, mini la
cui partecipazione è libera e aperta a tutte le società richiedenti.

Si allegano modulistica di partecipazione.
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FESTA MINI: GIOCOLIMPIADI
OBIETTIVO
Finalità dell’evento è la promozione dell’educazione motoria e del gioco-sport per i bambini in
fascia di età mini.
L’iniziativa mira essenzialmente a far vivere ai partecipanti tutti gli aspetti riguardanti la
multilateralità e multidisciplinarietà dello sport.
L’evento è stato inserito all’interno della finali regionali Pigiessiadi 2019 settore giovanile.
MODALITÀ OPERATIVE
Le società partecipanti alle Pigiessiadi 2019 delle categorie mini del settore calcio a 5 e pallavolo
parteciperanno alla festa denominata GIOCOLIMPIADI 2019.
Il Comitato regionale Pgs garantirà l’organizzazione tecnica della manifestazione.
Non sarà prevista nessuna classifica.
Tutti i partecipanti si cimenteranno in giochi a confronto multisport.
CATEGORIE
Mini
LUOGO DI SVOLGIMENTO

Strutture sportive campi di calcio villaggio Athena Resort (RG)
DATA

Sabato 18 maggio 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.00

2.

NOMINA GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE CALTANISSETTA.

Il Consiglio regionale nella seduta del 10 marzo 2019 ha nominato quale Giudice sportivo
provinciale del Comitato di Caltanissetta il sig. Giuseppe Fama.

3.

MANIFESTAZIONE REGIONALE SETTORE JUDO.

Domenica 10 marzo u.s., organizzata dalla Pgs Yamato, si è svolta a Catania la manifestazione
regionale di judo per le categorie non agoniste (bambini, ragazzi, esordienti) .
Domenica 24 marzo 2019, presso l'impianto sportivo A.S.D. YAMATO Piazza Spedini – Stadio “A.
Massimino” - Cibali – Catania, si svolgeranno le gare per le categorie agoniste con i seguenti
programma e regolamenti:
Programma
– ore 8,30 Controllo da parte dei Tecnici dei tabelloni di gara
– ore 9,00 Accredito atleti e controllo peso a campione
- ore 9,30 Inizio gara
Limiti di età
- Cadetti: anni di nascita 2004 - 2003 – 2002;
- Juniores: 2001 - 2000
- Seniores: 1999 in poi
C.U. n. 7 2018/2019 PGS SICILIA
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Quota di iscrizione
Euro 5,00 versata al momento della presentazione degli atleti in sede di gara.
Formula di gara
Girone italiana a gruppi di TRE o QUATTRO atleti nella stessa classe e aventi tutti lo stesso peso.
Il girone all’italiana è fatto in modo che ogni combattente incontrerà tutti gli altri del suo gruppo e
tutti possano fare pratica.
Regolamento categoria Cadetti
•
Non sono consentite tecniche di shime waza e kansetsu waza (strangolamenti e leve), lo
stesso riguardo makikomi waza e sutemi waza.
•
Durata combattimento 2 minuti. L’immobilizzazione dura 20 secondi. Se viene interrotta
prima viene decretato waza ari.
•
Premiazione con medaglie 1°- 2° - 3 posti a pari merito.
•
Se gli iscritti Cadetti sono pochi essi gareggeranno insieme agli Juniores del primo anno di
nascita.
Regolamento categoria Juniores e Seniores
•
Sono consentite tecniche di shimewaza e kansetsu waza (strangolamenti e leve), lo stesso
riguardo makikomi waza e sutemi waza.
•
Durata combattimento 3 minuti. L’immobilizzazione dura 20 secondi. Se viene interrotta
prima viene decretato waza ari.
•
Premiazione con medaglie 1°- 2° - 3 posti a pari merito
•
In caso di mancanza di iscritti delle categorie Juniores e Seniore, le due classi verranno
unificate.
Info e iscrizioni
Referente: Domenico Corsaro cell. 3387763918 email: domecors@tin.it

o yamatoct@virgilio.it .

ORARI SEGRETERIA REGIONALE E CONTATTI



La Segreteria del Comitato Regionale resterà aperta nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00



Il Presidente Regionale riceverà nelle giornate di
Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19:00



Il Direttore Tecnico Regionale riceverà, previo appuntamento, nella giornata di
Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19:00



Posta elettronica:

Segreteria:
Presidente:
Direttore Tecnico:
Tesoriere:

pgs@pgsicilia.it
presidente@pgsicilia.it
direttore.tecnico@pgsicilia.it
tesoriere@pgsicilia.it

IL DIRETTORE TECNICO

IL PRESIDENTE

Antonino GENNARO

Massimo MOTTA

IL SEGRETARIO
Giovanni S. CARIPOLI

Pubblicato in Catania il 12 marzo 2019.
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MODULO RICHIESTA RIPESCAGGI “PIGIESSIADI 2019”
Spett.le PGS – Comitato regionale Sicilia
pgs@pgsicilia.it
Il sottoscritto ___________________________________, legale rappresentante della società PGS
_________________________________________ , Città_______________, codice___________,
Cell. ____________________________________, e-mail _________________________________

CHIEDE
il ripescaggio per la partecipazione alle “Pigiessiadi 2019” per la seguente categoria:
 [ ] 16/19 maggio 2019 - SETTORE GIOVANILE
Categorie Calcio a 5 [ ] U 15 M [ ] U 17 M
Categorie Pallavolo [ ] U 14 F - [ ] U 16 F - [ ] U 18 F
 [ ] 23/26 maggio 2019 - SETTORE LIBERA
Categorie Calcio a 5 [ ] LIBERA MASCHILE
Categorie Pallavolo [ ] LIBERA FEMMINILE - [ ] LIBERA MASCHILE [ ] LIBERA MISTA
DICHIARA
[ ] che la società richiedente, nel corrente anno sportivo, ha ottenuto nella categoria di
competenza il seguente piazzamento finale_____________________;
[ ] che la società richiedente, nel corrente anno sportivo, ha totalizzato nella categoria di
competenza il seguente parametro negativo in classifica disciplina -____________;
[ ] di aver partecipato nel corrente anno sportivo ai seguenti campionati provinciali PGS
________________________________________________________________________________
[ ] che il proprio allenatore__________________________________________________________
è in possesso della qualifica ____________________(1°o 2° livello) e che abbia effettivamente
svolto tale funzione durante il campionato provinciale di riferimento. (allegare attestato)
Data ______________

firma del legale rappresentante della società

Da trasmette a mezzo e-mail al seguente indirizzo pgs@pgsicilia.it entro e non oltre il 30 aprile 2019
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SCHEDA PARTECIPAZIONE SQUADRE
Società:

Tel.

Email:

Dirigente resp.

Cell.

e.mail

Sport: ⧠ calcio a 5 ⧠ pallavolo
⧠ equitazione
Sesso: ⧠ maschile ⧠ femminile
⧠ mista
Cognome e Nome atleti/e

Categoria: ⧠ Mini ⧠ Propaganda
⧠ U14 ⧠ U 15 ⧠ U 16 ⧠ U17 ⧠ U 18
⧠ LIBERA ⧠ ___________________ (equitazione)

Luogo e data nasc.

Tess. PGS

Documento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Allenatore:

1
Responsabile:

2

Si dichiara che gli atleti sopraindicati sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività
sportive e sono in regola con il tesseramento e regolamenti sportivi vigenti 2018/2019.

Il Presidente della

Società

Da trasmette a mezzo e-mail al seguente indirizzo: pgs@pgsicilia.it
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SCHEDA PARTECIPAZIONE EXTRA
Società:

Tel.

Email:

Dirigente resp.

Cell.

email

Sport: ⧠ calcio a 5 ⧠ pallavolo
⧠ equitazione
Sesso: ⧠ maschile ⧠ femminile
⧠ mista

Categoria: ⧠ Mini ⧠ Propaganda
⧠ U14 ⧠ U 15 ⧠ U 16 ⧠ U17 ⧠ U 18
⧠ LIBERA ⧠ ___________________ (equitazione)

Partecipa con i seguenti dirigenti e/o tesserati extra:
Cognome e Nome

Luogo e data nasc.

Tess. PGS

Documento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Si dichiara che i suddetti sono regolarmente tesserati.

Il Presidente della Società

Da trasmette a mezzo e-mail al seguente indirizzo: pgs@pgsicilia.it
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