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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. GIOVEDI	  16 VENERDI	  17 SABATO	  18 DOMENICA	  19 
08-‐09 colazione colazione colazione 

gare gare	   finali 
09-‐12 

Break	  formativi Break	  formativi premiazione 
12-‐14 

	  

pranzo pranzo pranzo 
gare 

15-‐19 arrivi 
Break	  formativi 

gare	  	  
Giocolimpiadi partenze 

19-‐21 cena cena cena 
21-‐22 inaugurazione animazione eucaristia 

	  

Comitato Prov.le Caltanissetta Enna Agrigento 
Comunicato Ufficiale N° 42 del 23-04-2019 

Stagione sportiva 2018/19 
 



 2 

22-‐23 incontro	  dirigenti  animazione  	   	  
	  

SPORT	  E	  SQUADRE	  AMMESSE	  	  
 
Calcio	  a	  cinque	  –	  Pallavolo	  	  

	  
SPORT CAT. CALTANISSETTA CATANIA MESSINA PALERMO RAGUSA TRAPANI TOTALE 
C5 MINI 	   	   	   	   	   	   6	  
C5 PROP 	   	   	   	   	   	   6	  

C5/M U15 1	   2	   2	   1	   0	   2	   8	  
C5/M U17 1	   2	   1	   1	   1	   2	   8	  
V MINI 	   	   	   	   	   	   4	  
V PROP 	   	   	   	   	   	   4	  
V/F U14 1	   1	   2	   1	   0	   1	   6	  
V/F U16 0	   1	   1	   1	   0	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  4	  
V/F U18 1	   1	   1	   0	   0	   0	   	  	  4**	  

TOTALE	   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.	  
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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.	  
	  
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.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 4 

SETTORE	  LIBERA	  	  
23–	  26	  MAGGIO	  2019	  

	  
PROGRAMMA	  
	  

h. GIOVEDI	  23 VENERDI	  24 SABATO	  25 DOMENICA	  26 
08-‐09 colazione colazione colazione 

gare gare	   finali 
09-‐12   premiazione 
12-‐14 

	  

pranzo pranzo pranzo 
gare 

15-‐19 arrivi  gare	   partenze 

19-‐21 cena cena cena 
21-‐22 PRESENTAZIONE	  

MANIFESTAZIONE eucaristia 
22-‐23 incontro	  dirigenti 

animazione 
animazione 

	  

	   	  

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

SPORT CAT. CALTANISSETTA CATANIA MESSINA PALERMO RAGUSA TRAPANI TOTALE 
C5/M LIB 1	   2	   3	   1	   1	   1	   12*	  
V/F LIB 1	   2	   1	   0	   1	   1	   6	  
V/M LIB 1	   3	   1	   0	   0	   1	   6	  
V/MS LIB 1	   2	   1	   0	   0	   1	   	  	  	  6**	  

TOTALI	   4	   9	   6	   1	   2	   4	   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:	  	  
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€	  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.	  
	  
	  
	  
	  
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)	  
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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. 

 
COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 

 
FESTA DI CHIUSURA ANNO SPORTIVO COMITATO PROVINCIALE 2018-19: 
 
Si comunica che Domenica 28 Aprile presso l’oratorio salesiano “San Domenico Savio” 
di Gela in piazza Don Bosco, si terrà a festa di chiusura dell’anno sportivo 2018-19 del 
comitato provinciale PGS Caltanissetta. Si prega di dare l’adesione entro e non oltre a 
giorno 25 Aprile 2019 alla e-mail del comitato provinciale di Caltanissetta. Nell’e-mail 
di partecipazione va comunicato: Numeri di squadre per categoria, numeri di atleti e 
dirigenti partecipanti. 
Durante la festa di chiusura verranno premiate le squadre vincitrici di tutte le 
categorie dei campionati di calcio a 5 e pallavolo, e le squadre vincitrici della Auxilium 
Cup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

SQUADRE  CHE HANNO DATO CONFERMA DI PARTECIAPAZION PER LA  
FESTA DI CHIUSURA ANNO SPORTIVO: 
 
ASSOCIAZONE DISCIPLINA 

SPORTIVA 
CATEGORIA N. PARTECIPANTI 

ASD OLYMPIA 
RIESI 

PALLAVOLO  Propaganda 
Under 18 
 

24 Atleti 
7 Dirigenti 

 
TABELLA SPOSTAMENTI GARE PER ACCORDO AGGIORNATA AL 08-04-19 
Calcio a 5: 
Disciplina 
Sportiva 

Categoria Data gara Orario  Squadra A Squadra B 

Calcio a 5 Libera 26-04-19 19,45 ASD Al Qattà S.C. ASD Volley Stars  
 
TABELLA SPOSTAMENTI GARE PER ACCORDO – Pallavolo 
Disciplina 
Sportiva 

Categoria Data gara Orario  Squadra A Squadra B 

Pallavolo Libera Mista, 
Masch. Femm. 

26-04-19 21,00 ASD Al Qattà S.C. ASD PGS Ardor 

 
 
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE UNDER 17: 
 
Il terzo incontro d’allenamento si terrà giorno 23-04-19 alle ore 18.00 presso 
l’oratorio salesiano FMA di Mazzarino in corso Vittorio Emanuele n. 51. 
 

Alleducatore Cesare Maria Calabrò 
Vice Alleducatore Ismaele Palumeri 
Dirigente Accompagnatore 
Ufficiale 

Massimo La Bella 

 
 
Portieri Russo Rosario (ASD Vigor San Cataldo), Gallo Flavio  (ASD Nuova 

Petiliana) 
Centrali Prizzi Matteo (ASD Vigor San Cataldo), Bascetta Filippo (ASD Volley 

Stars)  
Laterale  Falzone Salvatore (ASD Vigor San Cataldo), Gallo Cristopher (ASD Nuova 

Petiliana), Siciliano Francesco e Azzolina Ivan (ASD Volley Stars)  
Pivot Ferrante Simone (ASD Volley Stars),  
Universale Guccione Federico (ASD Vigor San Cataldo) 
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REGOLAMENTO E ADEMPIMENTI AUXILIUM CUP 2019: 
L’Auxilium Cup è una competizione organizzata dal comitato Provinciale PGS 
Caltanissetta che si svolgerà, per quest’anno, durante la festa di chiusura del 28 
Aprile 2018. Il comitato organizza la Coppa per categoria e disciplina d’appartenenza, 
quindi, non sarà come nella “Regular season”, che ha visto accorpate due o più 
categorie nello stesso girone.  
Essendo una competizione a parte tutte le ammonizioni e le espulsioni rimediate 
durante la “Regual season” non saranno valide. 
L’Auxilium Cup non ha alcun costo per le associazione che ne prenderanno parte in 
questa stagione sportiva 2018-19. 
La vincete della Auxilium Cup avrà la precedenza, in eventuali ripescaggi, per le fasi 
delle finale regionale “Piegiessiadi 2019” organizzata dal Comitato regionale PGS 
Sicilia.  
Ricordiamo che le associazioni sportive entro e non oltre giorno 24 Aprile 2019 
dovranno dare l’adesione di partecipazione alla competizione tramite e-mail al 
comitato provinciale PGS Caltanissetta (segreteriapgscaltanissetta@gmail.com). 
CALCIO A 5 

CATEGORIA  PROPAGANDA 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Triangolare eliminatorio: Gare da un tempo di 
20’. Semifinale e Finale: due tempi da 20’. 

PALLONE DA GIOCO Pallone n.4 a rimbalzo controllato. 
ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 

al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
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potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 
RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 

dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 

RISCALDAMENTO La fase di riscaldamento dovrà essere fatto 
durante lo svolgimento della gara 
precedente, non si avrà a disposizione tempo 
per il riscaldamento. Per il riscaldamento 
della prima gara verrà concesso un tempo 
massimo di 10’ a discrezione del direttore di 
gara o del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA POPAGANDA CALCIO A 5. 

La prima fase prevede un triangolare a due 
gironi: Girone A (2° Classificata, 5° 
Classificata, 7° Classificata), Girone B (3° 
Classificata, 4° Classificata 6° Classificata. 
Nelle gare che finisco in parità le squadre 
tireranno i rigori per decretare la vincente. 
La semifinale sarà composta dalle vincente 
del girone A contro la vincente del girone B. 
La vincente della semifinale si sconterà con 
la vincente del campionato nella finalissima 
primo e secondo posto.  

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
ripescaggi devono essere presentati al 
comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
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adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 

 
CALENDARIO AUXILIUM CUP PROPAGANDA CALCIO A 5 

ORARIO CAMPO FASI SQUADRE RISULTATO 
10.30 1 ELIMINATORIE GIRONE A ASD DON BOSCO RIESI -  ASD LA RIESINA   
10.30 2 ELIMINATORE GIRONE B ASD VIGOR SAN CATALDO – ASD PGS ARDOR   
10.50 1 ELIMINATORIE GIRONE A ASD SPORT VILLAGE – ASD LA RIESINA   
10.50 2 ELIMINATORIE GIRONE B PGS ARDOR GELA – ASD VOLLEY STARS   
11.10  1 ELIMINATORIE GIRONE A ASD DON BOSCO RIESI – ASD SPORT VILLAGE   
11.10 2 ELIMINATORIE GIRONE B ASD VIGOR SAN CATALDO – ASD VOLLEY STARS   
11.30 1 SEMIFINALI VINCENTE GIORNE A – VINCENTE GIORNE B   
13.30 1 FINALE ASD NUOVA PETILIANA – VINCENTE SEMIFINALE   

 
 

CATEGORIA  UNDER 15 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Semifinali e finali: due tempi da 25’. 
PALLONE DA GIOCO Pallone n.4 a rimbalzo controllato. 
ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 

al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 

RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 
dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 

RISCALDAMENTO La fase di riscaldamento dovrà essere fatto 
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durante lo svolgimento della gara 
precedente, non si avrà a disposizione tempo 
per il riscaldamento. Per il riscaldamento 
della prima gara verrà concesso un tempo 
massimo di 10’ a discrezione del direttore di 
gara o del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA UNDER 15 CALCIO A 5. 

La prima fase prevede una semifinale 
seconda classificata contro la terza 
classificata della “Regular season”. La 
vincente della semifinale giocherà la finale 
del primo e secondo posto contro la prima 
classificata della “Regular season”. 

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
ripescaggi devono essere presentati al 
comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 

 
 
CALENDARIO AUXILIUM CUP UNDER 15 CALCIO A 5 
 

ORARIO CAMPO FASI SQUADRE RISULTATO 
11.30 2 SEMIFINALI ASD VIGOR SAN CATALDO – ASD VOLLEY STARS   
13.30 2 FINALE ASD NUOVA PETILIANA – VINCENTE SEMIFINALE   
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CATEGORIA  UNDER 17 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Finale: due tempi da 30’. 
PALLONE DA GIOCO Pallone n.4 a rimbalzo controllato. 
ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 

al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 

RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 
dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 

RISCALDAMENTO La fase di riscaldamento dovrà essere fatto 
durante lo svolgimento della gara 
precedente, non si avrà a disposizione tempo 
per il riscaldamento. Per il riscaldamento 
della prima gara verrà concesso un tempo 
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massimo di 10’ a discrezione del direttore di 
gara o del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA UNDER 17 CALCIO A 5. 

Finale tra la prima classificata e la seconda 
classificata della “Regualar season”. 

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
ripescaggi devono essere presentati al 
comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 

 
 
CALENDARIO AUXILIUM CUP UNDER 17 CALCIO A 5 
 

ORARIO CAMPO FASI SQUADRE RISULTATO 
10.30 SINTICO FINALE ASD VOLLEY STARS – ASD VIGOR SAN CATALDO   
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CATEGORIA  LIBERA 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Eliminatorie: Triangolare un tempi da 30’. 
Finale due tempi da 30’. 

PALLONE DA GIOCO Pallone n.4 a rimbalzo controllato. 
ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 

al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 

RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 
dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 

RISCALDAMENTO La fase di riscaldamento essere fatto 
durante lo svolgimento della gara 
precedente, non si avrà a disposizione tempo 
per il riscaldamento. Per il riscaldamento 
della prima gara verrà concesso un tempo 
massimo di 10’ a discrezione del direttore di 
gara o del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA LIBERA CALCIO A 5. 

La prima fase prevede un triangolare.. La 
vincente del triangolare giocherà la finale del 
primo e secondo posto contro la prima 
classificata della “Regular season”. In caso di 
risultato di parità dopo i tempi dettati dal 
regolamento della Auxilium Cup si procederà 
con 5 rigori per parte, in caso di ulteriore 
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parità si andrà avanti ad oltranza sino  
decretare la vincente. 

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
ripescaggi devono essere presentati al 
comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 

 
 
CALENDADARIO AUXILIUM CUP LIBERA CALCIO A 5 

ORARIO CAMPO FASI SQUADRE RISULTATO 
11.30 SINTETICO TRIANGOLARE ASD LA RIESINA – ASD VOLLEY STARS   
12.00 SINTETICO TRIANGOLARE PERDENTE 1 °GARA TRIANGOLARE –  ASD VIGOR   
12.30  TRIANGOLARE ASD VIGOR – VINCENTE 1° GARA TRINAGOLARE   
14.00 SINTETICO FINALE ASD DON BOSCO RIESI – VINCENTE TRIANGOLARE   
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PALLAVOLO 
CATEGORIA  PROPAGANDA 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Finale: La gara si giocherà al meglio dei 3 set 
a 25 punti. 

PALLONE DA GIOCO Misura circonferenza 63-65 cm, peso 240-
260. 

ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 
al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 

RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 
dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 

RISCALDAMENTO Il Riscaldamento dovrà essere fatto durante 
lo svolgimento della gara precedente, non si 
avrà a disposizione tempo per il 
riscaldamento. Per il riscaldamento della 
prima gara verrà concesso un tempo massimo 
di 10’ a discrezione del direttore di gara o 
del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA PROPAGANDA PALLAVOLO. 

Si prevede la finale tra la prima e la seconda 
classificata della “Regular season”. 

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
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ripescaggi devono essere presentati al 
comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 

CONFERMATA ASD OLYMPIA RIESI 
 
 
 
 
CALENDARIO AUXILIUM CUP PROPAGANDA PALLAVOLO 
 

ORARIO CAMPO FASI SQUADRE RISULTATO 
10.30 CAMPO 

VOLLEY 
ESTERNO 

FINALE ASD OLYMPIA - ASD VOLLEY STARS    
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CATEGORIA  UNDER 18 FEMMINILE 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Finale: La gara si giocherà al meglio dei 3 set 
a 25 punti. 

PALLONE DA GIOCO Misura circonferenza 65-67 cm, peso 260-
280. 

ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 
al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 

RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 
dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 

RISCALDAMENTO Il Riscaldamento dovrà essere fatto durante 
lo svolgimento della gara precedente, non si 
avrà a disposizione tempo per il 
riscaldamento. Per il riscaldamento della 
prima gara verrà concesso un tempo massimo 
di 10’ a discrezione del direttore di gara o 
del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA UNDER 18 FEMM. 
PALLAVOLO. 

Si prevede la finale tra la prima e la seconda 
classificata della “Regular season”. 

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
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ripescaggi devono essere presentati al 
comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 

CONFERMATA ASD OLYMPIA RIESI 
 
 
 
CALENDARIO AUXILIUM CUP U/18 PALLAVOLO 
 

ORARIO CAMPO FASI SQUADRE RISULTATO 
10.30 PALESTRA FINALE ASD OLYMPIA - ASD VOLLEY STARS    
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CATEGORIA  LIBERA MISTA 
QUANDO SI GIOCA Tutte le gare di eliminatorie e finali verranno 

disputate giorno 28 Aprile c.m., durante la 
festa di chiusura anno sportivo. La 
competizione si terrà nella stessa struttura 
che ospiterà la festa di chiusura anno 
sportivo a Gela presso l’oratorio salesiano 
“Domenico Savio”. 

TEMPI DA GIOCO Eliminatorie, Semifinali e finali: La gara si 
giocherà al meglio dei 3 set a 25 punti. 

PALLONE DA GIOCO Misura circonferenza 65-67 cm, peso 260-
280. 

ADEMPIMENTI Le associazioni sportive dovranno consegnare 
al comitato provinciale: N. 4 distinte da 
gioco; N. 1 copia del tabulato dei tesserati e 
dirigenti, presenti in distinta gara, per la 
stagione sportiva 2018/19; La squadra dovrà 
essere in possesso, di almeno, 1 pallone 
efficiente da mettere a disposizione per il 
riscaldamento e gare della propria squadra. 

COMPORTAMENTO IN PANCHINA In panchina potrà sedere solo chi è 
esclusivamente iscritto in distinta. Tutti gli 
atleti devono stare composti e potrà restare 
in piedi solo uno tra dirigente o allenatore. 
Per la fase di riscaldamento, durante la gara, 
potrà riscaldarsi soltanto un atleta per volta. 

RICONOSCIMENTO Il riconoscimento verrà effettuata prima 
dell’inizio della gara o durante lo svolgimento 
delle altre gare in corso. 

RISCALDAMENTO Il Riscaldamento dovrà essere fatto durante 
lo svolgimento della gara precedente, non si 
avrà a disposizione tempo per il 
riscaldamento. Per il riscaldamento della 
prima gara verrà concesso un tempo massimo 
di 10’ a discrezione del direttore di gara o 
del comitato provinciale. 

REGOLAMENTO AUXILIUM CUP 19  
CATEGORIA LIBERA CALCIO A 5. 

La prima fase prevede una eliminatoria GARA 
1 (seconda classificata contro quinta 
classificata della “Regular season”), GARA 2 
(terza classificata contro quarta classificata 
della “Regular season”). Le vincenti della fase 
eliminatoria si scontreranno nella semifinale. 
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La vincente della semifinale giocherà la finale 
del primo e secondo posto contro la prima 
classificata della “Regular season”. 

VITTORIA AUXILIUM CUP La vittoria della “Auxilium Cup 2019” darà il 
nulla osta al comitato Regionale PGS Sicilia 
per eventuali ripescaggi alle fasi regionali (i 
ripescaggi devono essere presentati al 
comitato regionale PGS Sicilia entro e non 
oltre giorno 30 Aprile 2019). Inoltre, la 
vincente della “Auxilium Cup” durante la 
festa di chiusura dei campionati provinciali 
PGS Caltanissetta a Gela verrà premiata. In 
caso di vittoria della coppa della stessa 
associazione che ha vinto la “Regular Season” 
avrà diritto al ripescaggio l’associazione che 
giocherà la finale del primo e secondo posto. 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AUXILUM CUP  

Le associazioni sportive entro e non oltre 
giorno 24 Aprile 2019 dovranno dare 
l’adesione di partecipazione alla competizione 
tramite e-mail al comitato provinciale PGS 
Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com), 
pena l’esclusione dalla “Auxilium Cup 2019” e 
adattamento della competizione per 
categoria e disciplina sportiva. 

 
 
 
 
 
CALENDADARIO AUXILIUM CUP LIBERA MISTA PALLAVOLO 

ORARIO CAMPO FASI SQUADRE RISULTATO 
11.30 PALESTRA ELIMINATORIE GIRONE A ASD AL QATTA’ SPORTING CLUB – ASD LA RIESINA   
12.30 PALESTRA ELIMINATORE GIRONE B ASD VOLLEY STARS – ASD ORATORIO OREB   
13.30 PALESTRA SEMIFINALI VINCENTE GIRONE A – VINCENTE GIRONE B   
14.45 PALESTRA FINALE ASD MASEAN– VINCENTE SEMIFINALE   
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PORTAFOGLIO PER ASSOCCIAZIONE: 
ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA 
TASSA GARA 

PGS VIGOR Credito stagione sportiva 2017/18 - > €15,00 
Rimborso tassa gara cat. Libera Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 20,00 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 10,00 

Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 08-01-
19-> € 10,00 

Rimborso tassa gara cat. U/15- U/17. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 
26-02-19 Volley Stars U/15- ASD Vigor San Cataldo U/17-> € 10,00 

Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 05-
03-19 ASD Vigor San Cataldo ASD PGS Ardor –-> € 10,00 

Credito -> € 75,00 
ASD NUOVA 
PETILIANA 

Multa per rinuncia campionato calcio a 5 maschile categoria Libera -> € 50,00 
Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 26-02-2019 ASD ARDOR 

GELA – ASD NUOVA PETILIANA  ->€ 10,00  
Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 01-04-2019 ASD LA 

RIESINA GELA – ASD NUOVA PETILIANA  ->€ 10,00  
TOTALE DOVUTO -> € 30,00 

PGS VOLLEY 
STARS 

Rimborso Tassa gara cat. Propaganda 22-01-2019 ASD Volley Stars – La Riesina ->€ 10,00 
Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 22-02-2019 ASD LA 

RIESINA– ASD VOLLEY STARS  ->€ 10,00  
Rimborso tassa gara cat. U/15- U/17. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara in data 

26-02-19-> € 10,00 ASD Volley Stars U/15- ASD Vigor San Cataldo U/17 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 20-

03-19 ASD Volley Stars. ASD PGS Ardor –> € 10,00 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 13-03-

19 ASD Sport Village - ASD Volley Stars.€ 10,00 
Multa per Mancata presentazione (1°) gara cat. Libera Mista, Femminile e maschile in data 20 

03-2019 ASD Oreb – ASD Volley Stars - > € 10.00  
Rimborso tassa gara cat. Under 15- 17 Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in 

data 08-04-19 ASD Volley Stars U/17 -  Volley Stars U/15.€ 20,00 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 09-

04-19 ASD PGS Ardor Gela- ASD Volley Stars.€ 10,00 
Rimborso tassa gara cat. Libera. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 11-

04-19 ASD Volley Stars – ASD Al Qattà sporting club € 10,00 
Credito -> € 90,00 

PGS DON BOSCO 
RIESI 

Rimborso tassa gara cat. Libera Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 20,00 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 10,00 

Rimborso tassa gara cat. Libera Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 10,00 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 26-

03-19 ASD PGS Ardor –ASD Don Bosco Riesi-> € 10,00 
Credito -> € 50,00 

ASD LA RIESINA Rimborso Tassa gara cat. Propaganda 22-01-2019 ASD Volley Stars – La Riesina ->€ 10,00 
Multa per Mancata presentazione gara cat. U/16- U/18 Femminile e mista in data 09-02-2019 

ASD LA RIESINA – ASD VOLLEY STARS - > € 10.00  
Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 22-02-2019 ASD LA 

RIESINA– ASD VOLLEY STARS  ->€ 10,00  
Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 06-03-2019 ASD LA 
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RIESINA– ASD SPORT VILLAGE  ->€ 10,00  
Multa per Mancata presentazione (2°) gara cat. Libera Mista, Femminile e maschile in data 03-

04-2019 ASD Oreb –ASD La Riesina - > € 20.00  
Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 01-04-2019 ASD LA 

RIESINA GELA – ASD NUOVA PETILIANA  ->€ 10,00  
Credito -> € 30,00 

PGS ARDOR 
PIETRAPERZIA 

Rimborso € 7,50 (gare del 17-01-2018 per ritiro Oratorio Oreb ) 
Rimborso € 7,50 (gare del 13-02-2018 per ritiro Concordia ) 

Rimborso € 7,50 (gare del 12-03-2018 per ritiro Oratorio Oreb ) 
Credito -> € 2,50 

PGS VEDETTE - € 20,00 (Auxilium cup U/17) 
Totale dovuto -> € 20,00 

POL. IBLEA Rimborso € 7,50 (gare del 12-02-2018 per ritiro Oratorio Oreb ) 
Rimborso € 7,50 (gare del 03-03-2018 per ritiro Concordia) 

Credito -> € 15,00 
PGS ARDOR GELA Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5  (04-12—18) -> € 10,00 

Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 08-01-
19-> € 10,00 

Multa per Mancata presentazione gara cat. Libera Pallavolo in data 21-01-2019 tra ASD 
Masean Maschile e ASD Ardor Gela -> € 10,00 

Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 26-02-2019 ASD ARDOR 
GELA – ASD NUOVA PETILIANA  ->€ 10,00  

Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 26-
03-19 ASD PGS Ardor –ASD Don Bosco Riesi-> € 10,00 

Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 20-
03-19 ASD Volley Stars. ASD PGS Ardor –-> € 10,00 

Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 05-
03-19 ASD Vigor San Cataldo ASD PGS Ardor –-> € 10,00 

Multa per Mancata presentazione gara cat. Prop. Calcio a 5 in data 05-03-2019 tra ASD Vigor 
San Cataldo e ASD Ardor Gela -> € 20,00 

Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 09-
04-19 ASD PGS Ardor Gela- ASD Volley Stars.€ 10,00 

Credito -> € 40,00 
ASD SPORT 

VILLAGE 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5  (04-12—18) -> € 10,00 

Rimborso Tassa gara per assenza direttore di gara cat. Propaganda 06-03-2019 ASD LA 
RIESINA– ASD SPORT VILLAGE  ->€ 10,00  

Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5 2018/19 per assenza direttore di gara  in data 13-03-
19 ASD – Sport Village - ASD Volley Stars.€ 10,00 

Credito -> € 30,00 
ASD AL QATTA’ 
SPORTING CLUB 

Rimborso tassa gara cat. Libera Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 20,00 
Multa per Mancata presentazione gara cat. Libera Pallavolo in data 07-04-2019 tra ASD Ardor 

Gela e ASD AL Qattà Sporting Club -> € 10,00 
Multa per Mancata presentazione gara cat. Libera calcio a 5 in data 11-04-2019 tra ASD 

Ardor Gela e ASD AL Qattà Sporting Club -> € 10,00 
Credito -> € 0 

Le associazioni che risulteranno morose con il comitato Provinciale PGS CL non potranno prendere parte alle 
fasi regionali PGS 2019 e non potranno iscriversi al campionato provinciale PGS CL anno sportivo 2018-19 se 
non avranno saldato il debito al comitato provinciale. 
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RISULTATI GARE CALCIO A 5 DISPUTATE: 
Categoria Propaganda 

 

 
Classifica finale categoria Propaganda 
Nella classifica finale non sono conteggiati i punti vinti, persi o pareggiati contro la 
ASD La Riesina, poiché, a metà del girone d’andata chiedeva di essere inserita fuori 
classifica.  
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Categoria U/15 – U/17 

 
 

 
Classifica Finale 

 
 
Categoria Libera 
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AMMONIZIONE I INFRAZIONE 
BUTERA FILIPPO (ASD DON BOSCO RIESI)  
 
 
RISULTATI GARE PALLAVOLO DISPUTATE: 
Categoria Propaganda – U/14 

Classifica finale 

 
Categoria U/16 – U/18 Mista 

 
Classifica finale 
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Categoria U/18 Femminile 

 
Classifica finale 

 
 
Categoria Libera Mista, Femminile, Maschile 
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ORARI DI SEGRETERIA RISERVATI AL PUBBLICO 
Di seguito troverete gli orari e i giorni quando potrete contattare telefonicamente o 
per 
appuntamento il direttore tecnico (Cesare Calabrò) e il Presidente (Mauro Provinciale. 
Per avere i contatti con qualche altro componente del comitato basta inviare una 
richiesta e al più presto forniremo l’orario e il giorno disponibile. 

Segreteria: Lunedì dalle ore 09.30 
alle ore 12.00 

Direttore Tecnico (Cesare Calabrò) 
347.5623565 

Presidenza: Mercoledì dalle 17,00 alle 
19,00 . 

Presidente Provinciale (Mauro Di 
Pasquali) 

339.5259689 
 
 
 
COMITATO PROVINCIALE 
E-mail Segreteria: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com 
E-mail Personale Presidente Mauro Di Pasquali: maurodipasquali@alice.it 
Sito web: www.pgscaltanissetta.weebly.com 
 

IL DIRETTORE TECNICO      IL PRESIDENTE 
           (Calabro’ Cesare)            (Mauro Di Pasquali) 

 
 
Pubblicato in Caltanissetta ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 23 Aprile 
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	   

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

	  
	  
	  

Cognome	  e	  Nome	  atleti/e	   Luogo	  e	  	  data	  nasc.	   Tess.	  PGS	   Documento	  

1	  
	   	   	   	  

2	   	   	   	   	  

3	   	   	   	   	  

4	   	   	   	   	  

5	   	   	   	   	  

6	   	   	   	   	  

7	   	   	   	   	  

8	   	   	   	   	  

9	   	   	   	   	  

10	   	   	   	   	  

11	   	   	   	   	  

12	   	   	   	   	  

	  

1	  

Allenatore:	   	   	   	  

	  

2	  

Responsabile:	   	   	   	  

	  

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 


