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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

1. PIGIESSIADI	  2019:	  ORGANICI.	  
	  
Si	  pubblicano	  di	  seguito	  gli	  organici	  delle	  Pigiessiadi	  contenenti	   le	  squadre	  aventi	  diritto	  e	  quelle	  
che,	  avendone	  titolo,	  sono	  state	  ripescate.	  	  
Le	   società	   ripescate	   dovranno	   provvedere	   a	   completare	   le	   operazioni	   di	   accreditamento	   e	   di	  
partecipazione	  entro	   e	   non	  oltre	   il	  9	  maggio	  2019	   inviando	  all’email	   pgs@pgsicilia.it	   	   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	  primo	  livello	  Pgs	  o	  federale	  
con	  relativo	  corso	  integrativo.	  

	   

PIGIESSIADI	  SETTORE	  GIOVANILE	  16	  –	  19	  MAGGIO	  2019	  
ORGANICO	  SQUADRE	  	  

	  
	  

ORGANICO	  SQUADRE	  SETTORE	  CALCIO	  A	  5	  
PROVINCE	  	   MINI	  	   PROPAGANDA	  	   U	  15	  MASCHILE	  	   U	  17	  MASCHILE	  	  

CALTANISSETTA	   FUTSALL	  GELA	  
ASD	  VOLLEY	  STARS	  

“A”	  
ASD	  VOLLEY	  STARS	  

“B”	  

LA	  RIESINA	  
NUOVA	  PETILIANA	  

	  

	  
ASD	  NUOVA	  PETILIANA	  	  

ASD	  VOLLEY	  STARS	  	  
VIGOR	  SAN	  CATALDO*	  	  

CATANIA	   S.	  MARIA	  SALETTE	  
ETNARELAX	  

S.	  MARIA	  SALETTE	  
ETNARELAX	  

RAMACCA	  1985	  

	  
SANTA	  MARIA	  SALETTE	  	  

SANTA	  MARIA	  SALETTE	  	  
DON	  VINCENZO	  SCUDERI	  

MESSINA	  	   GIOV.	  PAOLO	  II	  
OLIVERELLA	  

GIOV.	  PAOLO	  II	  
OLIVERELLA	  

G.	  PAOLO	  II	  OLIVARELLA	  	   G.	  PAOLO	  II	  OLIVARELLA	  	  

PALERMO	  	   /	   /	   /	   /	  

RAGUSA	  	   /	   /	   /	   /	  

TRAPANI	  	   /	   /	   ASD	  FAVIGNANA	  	  
POL.	  DIL.	  ANTONIO	  ROSMINI	  	  
APD	  BONIFATO	  ALCAMO	  *	  

DON	  BOSCO	  TRAPANI	  	  
APD	  BONIFATO	  ALCAMO	  
POL.	  DIL.	  ROSMINI*	  	  

TOTALE	   6	   6	   6	   8	  
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ORGANICO	  SQUADRE	  SETTORE	  PALLAVOLO	  
PROVINCE	  	   PROPAGANDA	  	   U	  14	  FEMM.	   U	  18	  FEMM.	  

CALTANISSETTA	   OLIMPIA	  RIESI	   /	   /	  
CATANIA	   RO.VA	  

VOLLEY	  CLUB	  ACADAMY	  
P.A.	  BARBAGALLO*	  	  

ILGA*	  	  
ASD	  CYCLOPIS*	  	  

VOLLEY	  SANTA	  VENERINA	  	  
MESSINA	  	   	  

S.	  AGATA	  VOLLEY	  
	  

ORLANDINA	  VOLLEY	  	  
LIBERTAS	  VILLAFRANCA	  	  
ORLANDINA	  VOLLEY*	  	  
FERRAINO.IT	  PARADISO	  

PALERMO	  	   /	   /	   /	  
RAGUSA	  	   /	   /	   /	  
TRAPANI	  	   /	   POL	  ERICE	  ENTELLO	  	   POL	  ERICE	  ENTELLO	  	  
TOTALE	  	   4	   4	   6	  

	  

• RIPESCAGGIO	  	  
	   	   	  

 

PIGIESSIADI	  SETTORE	  LIBERA	  23	  –	  26	  MAGGIO	  2019	  
ORGANICO	  SQUADRE	  	  

	  
	  

ORGANICO	  SQUADRE	  SETTORE	  CALCIO	  A	  5	  	  
PROVINCE	  	   LIBERA	  MASCHILE	  	  

CALTANISSETTA	   ASD	  DON	  BOSCO	  RIESI	  	  

CATANIA	  	   ARCOBALENO	  	  
SANTA	  MARIA	  SALETTE	  	  

MESSINA	  	   ASD	  SICILY	  BEACH	  VOLLEY	  SCHOOL	  
GIOVANNI	  PAOLO	  II	  OLIVARELLA	  	  

LIBERTAS	  ZACCAGNINI*	  	  
PALERMO	  	   /	  

RAGUSA	  	   /	  

TRAPANI	  	   BONAGIA	  S.	  ANDREA	  	  
DON	  BOSCO	  TRAPANI*	  

TOTALE	  	   8	  

	   	   	   	   	  
	  

ORGANICO	  SQUADRE	  SETTORE	  PALLAVOLO	  	  
PROVINCE	  	   LIBERA	  FEMMINILE	  	   LIBERA	  MASCHILE	  	   LIBERA	  MISTA	  	  

CALTANISSETT
A	  

ASD	  ARDOR	  GELA	  	   /	   ASD	  MASEAN	  
ASD	  AL	  QATTA’	  SPORTING	  

CLUB*	  
CATANIA	   LIOTRI	  VOLLEY	  	  

JUVENILIA	  	  
LA	  FENICE*	  

VOLLEY	  CLUB	  ACADEMY*	  

NEW	  ASTRA	  STADIUM	  
GYM	  

LIOTRI	  VOLLEY	  	  
LA	  FENICE	  	  

NEW	  ASTRA	  STADIUM	  GYM	  
LA	  FENICE*	  

ASD	  PIEDIMONTE	  ETNEO*	  
	  

MESSINA	  	   SPORTING	  TORTORICI	  	   LIBERTAS	  UNRA	  	   LIBERTAS	  UNRA	  	  
PALERMO	  	   /	   /	   /	  
RAGUSA	  	   /	   /	   /	  
TRAPANI	  	   CENTRO	  ANTONIO	  

ROSMINI*	  
POL	  ERICE	  ENTELLO	  	   I	  MORI	  TRAPANI	  	  

TOTALE	  	   7	   5	   7	  
     

• RIPESCAGGIO	  	  
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
 
COMUNICAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PGS CALTANISSETTA. 
Si ricorda alle associazioni che per partecipare alle fasi regionali “Pigiessiadi 2019” 
bisognare avere con se: Documento di riconoscimento in originale  (non sono valide le 
copie fotostatiche vidimate dal comitato provinciale PGS Caltanissetta), le distinte di 
gara ufficiali delle Piegiessiadi 2019, i tabulati degli atleti e dirigenti presenti. 
Le fasi finali regionali sono un momento di aggregazione. Le associazioni sono tenute a 
partecipare a tutti i momenti organizzati dal comitato regionale. Sarebbe bello essere 
sempre presenti e puntuali, il nostro comitato si caratterizza anche per questo.  
Facciamo un in bocca al lupo a tutte le associazioni sportive, augurandoci di vincere 
nelle diverse discipline e categorie, ma soprattutto,  di vivere giorni di sano agonismo, 
accettando i verdetti anche se negativi.  
 
SQUADRE VINCENTI “REGULAR SEASON” E ISCRITTE  PER INVITO DEL 
COMITATO PROVINCIALE CALTANISSETTA CHE PARTECIPERANNO ALLE 
PIGIESSIADI 2019. 
 
SPORT CATEGORIA  ASSOCIZIONE SPORTIVA 
CALCIO A 5 MINI ASD FUTSAL GELA 

ASD VOLLEY STARS A 
ASD VOLLEY STARS B 

CALCIO A 5 PROPAGANDA ASD NUOVA PETILIANA 
ASD LA RIESINA 

CALCIO A 5 UNDER 15 ASD NUOVA PETILIANA 
CALCIO A 5 UNDER 17 ASD VOLLEY STARS 
CALCIO A 5 LIBERA MASCHILE ASD DON BOSCO RIESI 
PALLAVOLO PROPAGANDA ASD OLYMPIA RIESI 
PALLAVOLO LIBERA MISTA ASD MAESAN 
PALLAVOLO LIBERA FEMMINILE ASD PGS ARDOR GELA  
 
 
SQUADRE RIPESCATE PER LE FASI REGIONALI PIEGIESSIADI 2019 
SPORT CATEGORIA  ASSOCIZIONE SPORTIVA 
CALCIO A 5 UNDER 17 ASD VIGOR SAN CATALDO 
CALCIO A 5 LIBERA MASCHILE ASD DON BOSCO RIESI 
 
 RAPPRESENTATIVA UNDER 17 CALCIO A 5 TROFEO “SICILY CUP 19” DEL 
COMITATO PROVINCIALE PGS CALTANISSETTA. 
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Il comitato provinciale PGS Caltanissetta ringrazia le associazioni sportive che hanno 
messo a disposizione i propri tesserati, gli impianti sportivi, il materiale sportivo e i 
mezzi di trasporto. Un grazie particolare agli atleti che hanno fatto parte di questa 
bellissima esperienza. 
 
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 
Multa per Mancata presentazione (1°) gara cat. Calcio a 5 Libera in data 26 04-2019 ASD ASD 

AL QATTA’ SPORTING CLUB – ASD Volley Stars - > € 10.00  
Credito -> € 80,00 

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-
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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 

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 
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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. 

 
ASSOCIAZIONE SPORTIVE MOROSE ANNO18/19 
Si porta a conoscenza che le associazioni sportive ceh risultano morose con il comitato 
provinciale PGS Caltanissetta, se entro e non oltre giorno 5 Maggio 2019 non avranno 
saldato non potranno prendere parte alle fasi regionali 2019, come da regolamento 
provinciale. 
 
 
 
 
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 7 Maggio 
2019. 
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DISTINTA GARA 

PIGIESSIADI 2019  

 

SOCIETA’ __________________________ CATEGORIA _______________________ 
 
Distinta dei partecipanti alla gara n°  _______ tra ______________ - ____________ 
 
	  

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  Dirigente  Accompagnatore 
_______________________________________________ 

 N° Cognome  Nome Data nascita Tessera PGS Documento di 
riconoscimento 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

      

      

      

 Allenatore:      

 Vice Allenatore:     

 Dirigente Accompagnatore:     


