STAGIONE SPORTIVA 2020/21

COMUNICATO UFFICIALE N. 1
DEL 1° SETTEMBRE 2020

Messaggio del Presidente regionale
Ripartiamo.
Siamo ancora alle prese con la pandemia, con molte incertezze e altrettante cautele che dobbiamo
attuare per il bene di tutti e di ciascuno.
Però il mondo dello sport ha il dovere di provare a riprendere quel cammino interrotto a marzo
proponendo quelle attività che i protocolli di sicurezza consentono di praticare.
Le Pgs, attente alle dinamiche sociali, economiche e sanitarie del momento, sono pronte ad offrire
ai propri soci e ai loro tesserati la struttura organizzativa e logistica per consentire tutto ciò.
Sotto un profilo associativo, consapevoli delle difficoltà economiche del momento, l’Ente, con
iniziative a livello nazionale e regionale, si farà carico con le proprie riserve patrimoniali di calmierare
i costi di affiliazione e tesseramento.
Nell’ambito della profilassi sanitaria, sono già stati redatti di protocolli di sicurezza di carattere
generale e speciale (riferiti, cioè, alle singole discipline sportive) per aiutare le singole società a
riavviare l’attività, in attesa di poter definire le linee guida per l’organizzazione dei campionati a
livello locale.
Non rinunceremo alla formazione, potendo attivare comunque i corsi di aggiornamento per
allenatori e dirigenti, oltre al nuovo corso di primo livello, con la modalità del webinar, utilizzando i
collegamenti da remoto.
L’organizzazione degli eventi e delle manifestazioni, seppur calendarizzate, ovviamente, sarà
assoggettata alla evoluzione dell’epidemia e alle conseguenti determinazioni delle autorità di
governo.
Ad inizio del 2021, saremo anche chiamati a rinnovare le nostre rappresentanze negli organi di
gestione ai vari livelli, unitamente alla ridefinizione del nostro modello associativo nel contesto di un
quadro di riforma complessiva del mondo sportivo voluto dall’attuale Ministro dello Sport e dalle
forze politiche di governo.
Con l’auspicio di potere tornare presto alle nostre relazioni, ai nostri incontri e ai diversi momenti di
confronto, auguro a tutti un buon anno sportivo!
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ORGANI REGIONALI E PROVINCIALI
GIUNTA REGIONALE
La Giunta regionale è convocata venerdì 18 settembre 2020 alle ore 16.30 in Catania – sede
regionale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente;
Organizzazione attività sportiva;
Corso aggiornamento alleducatori;
Corso aggiornamento dirigenti;
Conferenza regionale arbitri;
Varie ed eventuali.

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
La Commissione tecnica regionale è convocata domenica 20 settembre 2020 alle ore 10.00 in
modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Direttore tecnico regionale;
Regolamenti sportivi regionali 2020/2021;
Apertura anno sportivo: PgsFest;
Organizzazione settore arbitrale;
Organizzazione attività sportiva;
Attività scolastica;
Varie ed eventuali.

CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio regionale è convocato sabato 26 settembre 2020 alle ore 16.30 in modalità telematica,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Organizzazione attività provinciale 2020/21;
3. Varie ed eventuali.
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AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ONLINE
Per affiliarsi e procedere al tesseramento occorre collegarsi al sito www.pgsicilia.it e cliccare nella
sezione di Affiliazione e tesseramento su “Accesso al sistema on line”.
Nella stessa sezione, sono consultabili le “Procedure” da seguire per effettuare l’affiliazione e il
tesseramento.
È possibile accedere al sistema anche dal sito internet www.pgsitalia.org .

QUOTE ASSOCIATIVE 2020 – 2021
Le quote di affilizione (nuova o rinnovo) e tesseramento di Presidente, dirigenti, allenatori, atleti
devono essere versate sul c/c postale intestato a Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato
regionale Sicilia n. 001020964753 o con bonifico sullo stesso conto corrente postale: cod. Iban
n. IT59 K076 0116 9000 0102 0964 753.
In conformità alla delibera del Consiglio Nazionale n. 9 del 04.07.2020 si rappresenta che le
Polisportive Giovanili Salesiane, nell’ottica di sostenere, nella fase della ripartenza, la partecipazione
delle ASD/SSD alle attività promosse dai territori, hanno provveduto ad una ulteriore decurtazione
delle tariffe di affiliazione e tesseramento per l’anno sportivo 20/21 da applicare “unicamente” alle
ASD/SSD che rinnoveranno l’affiliazione entro e non oltre il 31.12.2020.
Inoltre, il Comitato regionale Sicilia ha deliberato di estendere anche alle nuove affiliate uno sconto
di euro 30,00 sull’affiliazione rispetto alla quota integrale di euro 110,00, beneficio applicato anche
a chi rinnova dopo il 31 dicembre.
Pertanto, le quote relative al tesseramento, saranno le seguenti:
Affiliazione:
euro 55,00 (per le Pgs affiliate già nel 2019/20 che rinnovano entro il 31/12/2020),
euro 80,00 (dal 1° gennaio 2021 e per le nuove affiliate).
La quota di affiliazione è comprensiva anche del tesseramento di tutto il consiglio direttivo
(Presidente, Vice presidente, segretario, tesoriere, consiglieri).
Pertanto, all’atto dell’affiliazione o del rinnovo occorrerà allegare anche l’ultimo verbale di elezione
del medesimo consiglio direttivo.
Tesseramento dirigenti (extra consiglio) e tecnici:
euro 11,00
Tesseramento atleti Under 14:
euro 4,00
euro 3,00 (per le Pgs affiliate già nel 2019/20 che rinnovano entro il 31/12/2020)
Tesseramento atleti Under 18:
euro 6,50
euro 5,00 (per le Pgs affiliate già nel 2019/20 che rinnovano entro il 31/12/2020)
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Tesseramento atleti Over 18:
euro 8,00
euro 7,50 (per le Pgs affiliate già nel 2019/20 che rinnovano entro il 31/12/2020)
Tesseramento ricreativi Under 18:
euro 5,00
euro 4,00 (per le Pgs affiliate già nel 2019/20 che rinnovano entro il 31/12/2020)
Tesseramento ricreativi Over 18:
euro 7,50
euro 7,00 (per le Pgs affiliate già nel 2019/20 che rinnovano entro il 31/12/2020)
Tesseramento Grandi Eventi:
euro 3,50
Attività socio-culturale
Under 18: euro 3,00
Over 18: euro 5,00

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
Documenti richiesti
Gli atleti possono partecipare alle fasi provinciali, regionali e nazionali solo se muniti dei seguenti
documenti:
1. tabulato dei tesserati generato dal sistema di tesseramento on line;
2. documento d’identità personale;
3. distinta gara.
I dirigenti possono partecipare alle attività solo se muniti dei seguenti documenti:
1. tabulato dei tesserati generato dal sistema di tesseramento on line;
2. documento d’identità personale;
3. distinta gara.
Gli allenatori e i vice allenatori possono partecipare alle attività solo se muniti dei seguenti
documenti:
1.
2.
3.

tabulato dei tesserati generato dal sistema di tesseramento on line;
documento d’identità personale;
nel corso delle finali regionali, attestazione di partecipazione al corso di formazione per
allenatori di primo livello o al corso integrativo per allenatori federali.

La mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti comporterà l'automatica esclusione
dell'interessato dalla manifestazione. Non è ammessa l’autocertificazione di identità.
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il
rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità
temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del
passaporto.
Pertanto, ai fini del riconoscimento degli atleti di tutte le categorie, è ammessa l’esibizione della
carta d’identità o del passaporto.
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REGISTRO C.O.N.I.
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Così come previsto dall’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 N° 289, si rammenta che le
società/associazioni sportive dilettantistiche devono iscriversi al Registro delle Società Sportive
istituito presso il CONI competente per territorialità.
Tale adempimento per il “riconoscimento ai fini sportivi” delle società/associazioni sportive
dilettantistiche già affiliate alle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) da parte del CONI costituisce il
presupposto per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 90. A tal fine tutte le società ed
associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline
sportive associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI sono comunque tenute ad
integrare la denominazione sociale (nella quale deve comunque essere indicata la finalità sportiva
e la dizione “dilettantistica”) e modificare i rispettivi statuti .
Inoltre la registrazione è indispensabile per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura.
Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve
trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.
Si segnala alle Società che la procedura per l’iscrizione telematica società nel registro del C.O.N.I.
può essere scaricata dal sito web: www.coni.it nell’apposita sezione (Guida iscrizione) dedicata al
Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
I limiti temporali entro i quali l’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro debba realizzarsi sono i
seguenti:
- per le Associazioni/Società sportive di prima affiliazione l’iscrizione deve essere effettuata entro
90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte della Federazione
Nazionale Sportiva,
- per le Associazioni/Società sportive già affiliate da almeno un anno sportivo l’iscrizione al
Registro deve essere confermata inderogabilmente entro il 31/12/2020.

CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA
Le Società che svolgono attività sportiva nei campionati ufficialmente indetti e organizzati
dai comitati provinciali e regionale nonché partecipanti alle Pigiessiadi e/o alla Don Bosco cup
hanno l’obbligo di sottoporre gli atleti a visita medica per attività sportiva agonistica. Il certificato
medico ha una validità annuale.
La Società dichiara, effettuando il tesseramento, che l’atleta interessato è stato già
sottoposto a visita di idoneità sportiva agonistica ed è in possesso del certificato di idoneità.
L’obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza
ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.
Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché
organizzata con scopi promozionali, l’attività:
1. dei tesserati con tessera atleta, partecipanti ai campionati provinciali e regionali;
2. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione è dichiarata competitiva dal regolamento
della stessa emanato dal comitato organizzatore.
L’età minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è uniformata a
quella stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento.
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Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l’attività:
1. dei tesserati ricreativi;
2. dei tesserati tecnici;
3. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione non è dichiarata competitiva dal comitato
organizzatore.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVENZIONE COVID-19
La nostra Commissione “sport e sicurezza” ha stilato i protocolli necessari alla ripartenza delle
attività sportive in conformità delle linee applicative del DPCM 26/4/2020 – elaborate dall’Ufficio
per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei contenuti del Rapporto
denominato “Lo sport riparte in sicurezza” redatto dal CONI con il supporto scientifico del
Politecnico di Torino.
Ogni protocollo PGS è composto da:
una prima parte di carattere generale
che consentirà alle Associazioni, Società Sportive ed Oratori affiliati di procedere ad una
autovalutazione secondo una metodologia basata su rilevanze tecnico – scientifiche, necessaria per
l’analisi accurata delle attività che si svolgono in un determinato sito sportivo, delle persone che vi
operano, dell’organizzazione delle attività che vi si svolgono, del lay-out dello stesso sito al fine di
prevedere le misure da adottare per il contenimento dell’infezione da Covid-19;
•

• una seconda parte specifica
che riguarderà le singole discipline sportive ed adeguata alle linee guida delle Federazioni.
Questa sezione, creata per agevolare la ripresa delle attività sportive e sostenere in questa fase le
associazioni e le società sportive, sarà costantemente aggiornata con i singoli protocolli previsti per
le varie discipline.

I protocolli sono consultabili sui siti: www.pgsitalia.org e www.pgsicilia.it .
PGS
mette
a
disposizione,
altresì,
un
indirizzo
di
posta
elettronica ripartenza.sport@pgsitalia.org ove potrete inviare le vostre domande o richieste di
chiarimenti che saranno evase in tempi brevi dai nostri consulenti.

USO DEI DEFIBRILLATORI NELLE STRUTTURE SPORTIVE
Dal 1° luglio 2017 è entrato in vigore l’obbligo per le società sportive dilettantistiche di dotarsi di
defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto
impegno cardiocircolatorio quali bocce (escluso bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di
superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilati.
Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto
sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico.
Il decreto ministeriale, consultabile nella sezione Tutela sanitaria e regolamenti sportivi
2020/2021 del sito www.pgsicilia.it, contiene le linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo
dei defibrillatori.
Nelle strutture sportive dovrà essere presente personale formato presso i centri di formazione
accreditati e pronto a intervenire. Il defibrillatore deve essere facilmente accessibile,
adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.
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ASSICURAZIONE
Le Polisportive Giovanili Salesiane hanno sottoscritto la convenzione assicurativa con la Lead Broker
& Consulting (www.leadbroker.it) che è a disposizione dell’Associazioni affiliare alle PGS per le
esigenze di carattere assicurativo.
Recapiti Ufficio Portafoglio: Tel. +39.06.3200453, e-mail: portafoglio@leadbroker.it
Recapiti Ufficio Sinistri: Tel. +39.0773.457901, e-mail: sinistri.pgs@leadbroker.it
POLIZZE BASE
Di seguito si evidenziano le principali garanzie, operative all’atto del tesseramento.
Polizza Responsabilità Civile Terzi:
Garantisce la P.G.S., il Presidente e gli Organi Dirigenti e Direttivi, le sedi periferiche, regionali e
provinciali, le Associazioni affiliate, con un massimale pari a € 2.000.000,00.
Polizza Infortuni:
Assicura tutti gli associati/tesserati PGS, con le garanzie previste dal decreto del 3 Novembre 2010,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 Dicembre 2010, n. 296:
GARANZIE
Morte
Invalidità permanente
Spese mediche ospedaliere con
ricovero
Spese mediche ospedaliere senza
ricovero
Responsabilità Civile Terzi singolo
Associato

MASSIMALI

LIMITAZIONI E PRECISAZIONI

€ 80.000,00
€ 80.000,00

Franchigia 7% assoluta

€ 750,00

Franchigia € 150,00

€ 500,00

Franchigia € 100,00

€ 1.000.000,00

Franchigia € 350,00

DENUNCIA DELL’INFORTUNIO – OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia di ogni infortunio, a pena di decadenza, deve essere fatta La denuncia di ogni
infortunio, a pena di decadenza, deve essere fatta agli indirizzi sopra indicati entro 30 giorni
dall’infortunio, a mezzo Raccomandata con A/R.
La denuncia deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’evento e deve essere corredata, a pena di
decadenza dal diritto all’indennizzo, da un certificato medico rilasciato da una struttura Medico
Ospedaliera di Pronto Soccorso.
Qualora, nel luogo di accadimento del sinistro o entro 50 Km dallo stesso, non sia presente una struttura
Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o non sia materialmente possibile l’intervento di un’ambulanza o di
altro idoneo mezzo per il trasporto del sinistrato alla struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso più
vicina, il certificato potrà essere redatto da altro Medico, sempreché detta certificazione – che non verrà
ammessa per nessuna ragione al risarcimento da parte dello stesso contratto assicurativo – venga redatta
entro 24 ore consecutive all’accadimento del sinistro denunciato, ed inoltrata via fax o raccomandata alla
Società assicuratrice o all’Intermediario, a cui la polizza è assegnata entro il tempo limite di 3 giorni dalla data
dell’infortunio.
In mancanza del certificato di guarigione, la liquidazione dell’indennità viene fatta considerando data di
guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire
una data anteriore.
Se dall’infortunio risulta la morte dell’Assicurato, la Società deve essere informata entro 72 ore per
telegramma.

Sul sito regionale www.pgsicilia.it sono scaricabili la polizza integrale e il modulo per la denuncia
dell’infortunio.
C.U. n. 1 2020/2021 PGS SICILIA

8

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ALLENATORI
CORSO ALLENATORI NON RESIDENZIALE PRIMO LIVELLO
ll Comitato regionale, organizza per la stagione sportiva 2020/21 un corso non residenziale
per allenatori di primo livello (qualifica S.NA.Q. – CONI: aiuto allenatore) nelle seguenti discipline
sportive: calcio a cinque, volley, judo.
L’obiettivo del corso è quello di fare acquisire competenze di base nelle specifiche discipline; sarà
sviluppato un programma didattico comprendente una parte metodologica, una parte tecnica (per
singole discipline sportive), una parte culturale-associativa (curata dai referenti regionali FMA e
SDB).
Il corso sarà tenuto dai formatori della Scuola dello Sport del Coni e dell’equipe regionale Pgs.
Al conseguimento del titolo sarà rilasciata la qualifica di Aiuto allenatore Pgs.
Destinatari
Allievi allenatori che siano tesserati con le Associazioni locali Pgs affiliate per l’anno in corso.
Date e luogo di svolgimento
Il corso articolato in tre moduli si svolgerà a Catania - sede del Comitato regionale:
MODULI:
I modulo:
II modulo:
III modulo:
ESAMI:

dalle ore 9.00 di sabato 9 gennaio alle ore 19.00 di domenica 10 gennaio 2021
dalle ore 9.00 di sabato 23 gennaio alle ore 19.00 di domenica 24 gennaio 2021
dalle ore 9.00 di sabato 13 febbraio alle ore 19.00 di domenica 14 febbraio 2021
dalle ore 10.00 di domenica 7 marzo 2021.

Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione è di euro 70,00.
Iscrizione on line: tutte le domande di partecipazione dovranno essere effettuare utilizzando
l’apposita piattaforma internet disponibile sul sito regionale www.pgsicilia.it .
Gli interessati dovranno registrarsi nell’area riservata e, successivamente, procedere all’iscrizione al
corso. Gli utenti già registrati per precedenti corsi o campionati sportivi potranno utilizzare le
credenziali di cui sono in possesso.
Dovranno essere indicate tutte le informazioni richieste (dati anagrafici, telefono, email, tessera
pgs,…), compreso il versamento della quota di partecipazione già versata con bollettino di
pagamento o bonifico bancario sul c/c postale intestato Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato
regionale Sicilia n.001020964753 - cod. Iban n. IT59 K076 0116 9000 0102 0964 753.
Occorre allegare (in formato word, pdf o jpeg) la copia del bollettino postale, del bonifico bancario
o della ricevuta rilasciata dalla segreteria regionale (in caso di pagamento contante).
Una volta effettuata l’iscrizione on line non sarà più consentito modificare i dati e gli allegati
inseriti. Per procedere ad eventuali modifiche alle iscrizioni occorrerà contattare la segreteria
regionale all’indirizzo email: pgs@pgsicilia.it.
Il termine ultimo di iscrizione è fissato per il 3 gennaio 2021.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI PGS
Il corso di aggiornamento è rivolto agli allenatori tesserati che siano in possesso della qualifica di
allenatore di primo e secondo livello (allievo allenatore, allenatore di base, aiuto allenatore…).
I tecnici interessati saranno coinvolti, oltre che nei seminari attinenti alle dimensioni educative e
relazionali, in apposite lezioni sulla proposta culturale e associativa Pgs.
Al fine di mantenere lo status attivo di allenatore di primo e secondo livello (valido cinque anni dalla
data del conseguimento della qualifica), il tesserato dovrà partecipare, ad un corso di
aggiornamento indetto dal comitato regionale.
L’aggiornamento permetterà al tesserato di mantenere la qualifica per il triennio successivo.
Costi di iscrizione: euro 30.00.
Date: sabato 7-14-21-28 novembre 2020
Modalità: webinar

CORSO INTEGRATIVO PER TECNICI FEDERALI
Il corso integrativo è rivolto agli allenatori tesserati che siano già in possesso della qualifica tecnicofederale di primo livello (allievo allenatore, allenatore di base, aiuto allenatore…) che corrisponda
alla qualifica SNAQ – CONI di “aiuto allenatore”.
I partecipanti al corso otterranno la qualifica Pgs 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 Pgs.
Costi di iscrizione: euro 30.00.
Date : sabato 7-14-21-28 novembre 2020
Modalità: webinar

ALBO REGIONALE ALLENATORI
È istituito l’Albo regionale degli Allenatori PGS consultabile dal sito www.pgsicilia.it sezione ALBO
REGIONALE. Nella presente sezione sono inseriti tutti gli allenatori Pgs (qualifica di 2° livello) e degli
aiuto allenatori Pgs (qualifica di 1° livello) che hanno effettuato i corsi a partire dall’anno 2014.
Il corso di primo livello perde efficacia trascorsi cinque anni dal conseguimento della qualifica
qualora non si partecipi con esito positivo ad un corso di aggiornamento.
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DIRIGENTI

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI PGS PRIMO LIVELLO
Il corso di aggiornamento è rivolto ai dirigenti tesserati che saranno coinvolti, oltre che nei seminari
attinenti alle dimensioni associative, in apposite lezioni su aspetti fiscali e statutari.
Costi di iscrizione: gratuito
Date: sabato 7-14-21-28 novembre 2020
Modalità: webinar

ATTIVITA’ SPORTIVA REGIONALE
NORME REGOLAMENTARI GENERALI
Il Comitato Regionale e la Commissione Tecnica Regionale organizzano per la stagione sportiva
2020/2021 campionati provinciali e regionali nelle seguenti discipline:
Calcio a 5 – Basket – Volley –Judo - Sport equestri.
NORME REGOLAMENTARI GENERALI
Art. 01 - La stagione sportiva PGS inizia l’ 1 settembre e termina il 31 di agosto dell’anno successivo.
Art. 02 - Ogni Società può partecipare ai campionati provinciali con più squadre per ogni singola
categoria. In tal caso deve presentare al Comitato Provinciale l'elenco degli atleti facenti parte di
ogni singola squadra, facendo divieto di scambiare gli atleti tra le due o più squadre iscritte al
campionato della medesima categoria.
Solo nelle fasi finali sarà possibile schierare qualsiasi atleta
Art. 03 – La distinta degli atleti partecipanti alla gara, completi in ogni loro parte, dovranno essere
consegnati all'arbitro almeno 20' prima dell'inizio della gara. Oltre alla distinta dovrà essere
consegnato il tabulato tesseramenti estratto dalla piattaforma online.
Art. 04 - Il tempo massimo di attesa è fissato in 30' per tutte le discipline sportive.
Art. 05 - Qualora le società abbiano maglie di colore uguale o simile, spetta alla squadra ospitante
cambiare la propria maglia.
Art. 06 - Per l'organizzazione ed il coordinamento dei campionati provinciali e per la stesura delle
relative classifiche tecniche, disciplinari e definitive, sono competenti i relativi Comitati Provinciali.
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Art. 07 – Un campionato provinciale, per essere valido, deve:
-a) essere indetto entro il mese di novembre, salvo casi eccezionali;
-b) essere organizzato nel rispetto del presente regolamento e dei regolamenti sportivi;
-c) prevedere, per ogni squadra, lo svolgimento di almeno sei gare.
Art. 08 - Tutti i campionati provinciali devono disputarsi con la formula di gare di andata e ritorno.
In ogni caso ogni squadra dovrà disputare, qualunque sia il numero delle squadre iscritte, almeno
sei gare.
Art. 9 - Le gare si disputeranno secondo i calendari stabiliti dalle relative commissioni tecniche.
Le Società non potranno apportare variazioni alcune agli stessi. Qualora una Società avesse
necessità di spostare il giorno o l'orario di una gara, dovrà produrre al Comitato Provinciale, la
seguente documentazione:
a) richiesta scritta indicante i motivi validi per cui si chiede lo spostamento e la data in cui si
propone il recupero;
b) tassa spostamento gara di € 10,00 non restituibile.
Art. 10 - I Comitati Provinciali organizzeranno i campionati provinciali secondo le modalità e nel
rispetto dei protocolli di sicurezza dell’Associazione in materia di prevenzione anti Covid19.
Art. 11 - Le squadre rinunziatarie o escluse per qualsiasi motivo dai campionati provinciali o
regionali non avranno diritto a partecipare alle fasi regionali e nazionali per l'anno successivo,
salvo ulteriori sanzioni disciplinari.
Art. 12 – I reclami ed i ricorsi sono disciplinati dal Regolamento di disciplina e giustizia sportiva
(vedi nel sito www.pgsicilia.it). Tasse stabilite per la corrente stagione sportiva:
LIVELLO

TASSA RECLAMO

TASSA RICORSO

Provinciale

30,00

-

Regionale

55,00

55,00

Nazionale

105,00

105,00

Art. 13 – Le squalifiche comminate in fase Provinciale, laddove non interamente scontate, avranno
valore anche per le fasi successive.
Nel caso in cui il campionato preveda una formula in due fasi, la prima a gironi e la seconda ad
eliminazione diretta (Play-Off), le ammonizioni saranno azzerate al termine della prima fase, fermo
restando che saranno comunque valide ai fini della Classifica Disciplina.
Art. 14 - I Comitati Provinciali sono autorizzati a disporre eventuali deroghe al presente regolamento
in relazione a comprovate e particolari esigenze locali relativamente alla fase provinciale.
Si ricorda peraltro che per le fasi interprovinciali e regionali dovrà essere applicato integralmente
il Regolamento sportivo regionale.
Art. 15 - Gli arbitraggi per tutti gli sport verranno garantiti ove possibile dagli arbitri PGS e da quelli
dei settori federali per le Federazioni convenzionate.
In caso di assenza del direttore di gara, trascorso il termine di attesa, dirigerà l'incontro il dirigente
o l'allenatore della squadra ospite.
Sarà cura della Società ospitante trasmettere il referto e il relativo risultato al Comitato provinciale
entro le 24 h successive alla disputa dell’incontro.
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Art. 16 - Il commissario di campo osserva e riferisce sull’andamento della gara, sul comportamento
del pubblico, dei dirigenti, delle squadre prima, durante e dopo la gara.
Controlla gli accessi all’impianto interdetto al pubblico riconoscendo i partecipanti alla gara e gli
eventuali accreditati/autorizzati. E’ designato dalla direzione tecnica provinciale o regionale.
Art. 17 - Qualora una gara venisse interrotta per cause di forza maggiore (sopravvenute ed
imprevedibili) si applica quanto previsto dai regolamenti federali.
Art. 18 - Il Comitato Regionale declina ogni responsabilità per quanto potrà accadere a persone e a
cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera
PGS.
1.
2.

3.

4.

Norme per i tesserati Federali o per altri Enti di Promozione Sportiva e per gli allenatori
Un allenatore può essere tesserato per una sola associazione locale nella medesima disciplina
sportiva e nel medesimo campionato.
Un atleta può essere tesserato per una sola associazione locale P.G.S., salvo quanto disposto dal
regolamento organico. E' ammesso che tale associazione tesseri l'atleta anche per una o più
Federazioni Sportive Nazionali, o per altri Enti di Promozione Sportiva, oltre alla stessa
Associazione Nazionale PGS.
È consentita la partecipazione ad atleti che nel corso della stessa stagione sportiva partecipino
contemporaneamente a campionati PGS e Federali della medesima disciplina per conto di
associazioni locali diverse, siano esse affiliate o no alle P.G.S., purché tesserati entro il 31 gennaio
2021.
Non è consentita la partecipazione ad atleti, dirigenti e tecnici che stiano scontando, nel corso
della corrente stagione sportiva, squalifiche o inibizioni a tempo, anche inflitte da organismi
giudicanti federali, di discipline sportive associate o di altri enti di promozione sportiva.

Partecipazioni tesserati manifestazioni regionali Pigiessiadi.
Gli atleti della categoria libera per la partecipazione alle manifestazioni regionali dovranno tesserarsi
entro e non oltre il 31 marzo.
Per quanto non contemplato nei presenti regolamenti si rimanda integralmente ai regolamenti
regionali .

REGOLAMENTO SPORTIVO REGIONALE 2020-2021
Il regolamento sportivo delle discipline sportive da applicarsi ai campionati provinciali e alle
Pigiessiadi regionali è allegato al presente comunicato e pubblicato sul sito www.pgsicilia.it nella
sezione regolamenti.
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SETTORE ARBITRALE
FORMAZIONE
I Comitati Provinciali organizzeranno i corsi per arbitri previa autorizzazione del Comitato
Regionale.
Si rammenta che i partecipanti devono aver compiuto i 15 anni.
Il direttore tecnico provinciale aggiornerà gli elenchi degli arbitri, suddivisi per settori sportivi
inviandone copia entro il mese di ottobre al comitato regionale.
L’arbitro che prenderà parte all’attività provinciale dovrà essere in regola con la certificazione
medica, secondo quanto previsto dal regolamento organico.
I certificati medici di tutti gli arbitri dovranno essere depositati presso il Comitato territoriale di
competenza.
1. Formazione e qualificazione
Ä per gli arbitri:

corso aggiornamento provinciale/regionale annuale;

Ä per gli aspiranti:

corso provinciale di formazione.

2. Rimborsi applicati per tutte le attività provinciali e regionali
SPORT

SETTORE
GIOVANILE

LIBERA

CALCIO
CALCIO A 5
VOLLEY
BASKET

20,00
14,00
14,00
14,00

25,00
20,00
14,00
14,00

CONCENTRAMENTO
MANIFESTAZIONE
mezza giornata

CONCENTRAMENTO
MANIFESTAZIONE
intera giornata

INDENNITÀ
CHILOMETRICA

VITTO

PEDAGGI,
MEZZI
PUBBLICI,…

30,00

50,00

0,20

15,00

integrale e
documentato

ARTI MARZIALI

PATTINAGGIO
DANZA

3. Segni distintivi
Gli arbitri al superamento del corso di arbitro PGS, riceveranno ad inizio anno una divisa, unica per
tutto il territorio regionale, e avranno l’obbligo di indossarla in tutte le gare dirette su designazione
degli organi tecnici.
Il comitato regionale fornirà direttamente le dotazioni agli arbitri convocati dalla Direzione tecnica
regionale per le fasi interprovinciali e regionali e, compatibilmente con le disponibilità di
magazzino, integrerà le divise mancanti per i nuovi arbitri formati a livello provinciale.
4. Conferenza regionale settore arbitrale
La Conferenza regionale arbitri è convocata tramite modalità telematica nei seguenti giorni:
- Sabato 10 ottobre 2020 alle ore 10.00 SETTORE PALLAVOLO;
- Sabato 10 ottobre 2020 alle ore 16.00 SETTORE PALLACANESTRO
- Domenica 11 ottobre 2020 alle ore 10.00 SETTORE CALCIO A 5.
L’incontro prevede l’aggiornamento tecnico curato da docenti delle F.S.N. nonché la
programmazione del settore per la stagione sportiva corrente.
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TUTELA SANITARIA SETTORE ARBITRALE
Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché organizzata
con scopi promozionali, l’attività degli arbitri di calcio (a 11, a 7, a 8), calcio a 5, pallacanestro, rugby.
Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l’attività degli arbitri di tutte le altre
discipline sportive.
L’età minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è uniformata a quella
stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento.

PREMIO ARBITRO DELL’ANNO “GIULIO MASSAROTTI” 2021
La Giunta regionale ha indetto un premio denominato “Giulio Massarotti” in ricordo del giovane
arbitro pigiessino, prematuramente scomparso a seguito di un incidente.
Il Premio sarà conferito all’arbitro che nel corso dell’anno sportivo si sia maggiormente distinto per
l’impegno e professionalità in campo provinciale, regionale e nazionale, mantenendo un
comportamento consono al ruolo che ricopre.
I nominativi degli arbitri, di cui uno per settore disciplinare: basket, volley e calcio a 5, verranno
segnalati dai Comitati provinciali di appartenenza.
Il Premio consiste in un riconoscimento che verrà consegnato in occasione della premiazione delle
finali regionali “Pigiessiadi 2021”.
Il Premio non può essere assegnato allo stesso Arbitro per più di una volta nell’arco della carriera.
Requisiti per la segnalazione dell’arbitro:
1.
2.
3.

Disponibilità mostrata al Comitato provinciale;
Professionalità e puntualità;
Preparazione tecnica.

CAMPIONATI PROVINCIALI
I Comitati Provinciali organizzano, nell’ambito della propria giurisdizione, i Campionati sportivi
Provinciali.

QUALIFICA ALLENATORI
L’art 12 del regolamento sportivo regionale (qualificazione degli allenatori ), in deroga, non si applica
per l’anno sportivo 2020/2021 relativamente alla partecipazione alle Pigiessiadi.
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MANIFESTAZIONI REGIONALI

PIGIESSIADI 2021
PIGIESSIADI 2021 - SETTORE GIOVANILE
Le Pigiessiadi si svolgeranno a Ragusa - Athena resort dal 27 al 30 maggio 2021, per le categorie del
settore giovanile (Mini, Propaganda, Under 15, Under 17 e Under 19 di pallavolo e calcio a cinque.
La partecipazione alla manifestazione è a iscrizioni libera subordinata ai seguenti requisiti:
1. aver partecipato ai campionati indetti e iniziati dal comitato provinciale entro la data
indicata dalla giunta regionale;
2. aver partecipato negli anni precedenti ai momenti formativi ed associativi della
manifestazione Pigiessiadi;
3. L’art 12 del regolamento sportivo regionale (qualificazione degli allenatori ) in deroga non si
applica per l’anno sportivo 2020/2021.

PIGIESSIADI 2021 - SETTORE LIBERA
Le Pigiessiadi si svolgeranno a Ragusa - Athena Resort dal 20 al 23 maggio 2021, per le categorie
libera di pallavolo e calcio a cinque.
La partecipazione alla manifestazione è a iscrizioni libera subordinata ai seguenti requisiti:
1. aver partecipato ai campionati indetti e iniziati dal comitato provinciale entro la data indicata
dalla giunta regionale;
2. aver partecipato negli anni precedenti ai momenti formativi ed associativi della
manifestazione Pigiessiadi;
3. L’art 12 del regolamento sportivo regionale (qualificazione degli allenatori) in deroga non si
applica per l’anno sportivo 2020/2021;
4. Tesseramento degli atleti entro il 31 marzo 2021;
5. Le società partecipanti si impegneranno per scritto che parteciperanno ai break formativi e
agli altri momenti associativi che verranno proposti nella manifestazione.

TROFEO SICILY CUP 2021
Il Trofeo Sicily Cup 2021, riservato alle rappresentative provinciali di calcio a cinque categoria
Under 15/17 e pallavolo categoria under 15/17, si svolgerà il 2 Maggio 2021, con sede da definire.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Ogni rappresentativa dovrà essere composta da 12 atleti + 2 allenatori/dirigenti;
- La composizione della squadra dovrà coinvolgere almeno tre società differenti;
- E’ consentita la partecipazione di un massimo di n.4 atleti per squadra;
- Aver preso parte ai campionati provinciali PGS;
- Gli atleti partecipanti dovranno essere tesserati entro il 31 marzo 2021.
C.U. n. 1 2020/2021 PGS SICILIA
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DON BOSCO CUP
Alla Don Bosco Cup possono iscriversi le squadre delle Società interessate a partecipare alle
manifestazioni nazionali, formulando la relativa richiesta di partecipazione direttamente alla sede
nazionale da inviare, per opportuna conoscenza, anche al comitato regionale.
Requisiti indispensabili
Per poter partecipare alla Don Bosco Cup, le Società interessate devono comunque partecipare
obbligatoriamente ai Campionati provinciali.
Categorie e limiti di età
Le categorie e i limiti di età di ciascuna disciplina sono riportati sul regolamento sportivo Don Bosco
Cup 2020/2021 scaricabili dai siti web regionale e nazionale.
Si ricorda alle società che rinunziano alla partecipazione ai campionati nazionali Don Bosco Cup che
esse verranno escluse automaticamente alla partecipazione delle manifestazioni regionali ed
avranno comminate un’ammenda pari alla cauzione richiesta.

ATTIVITÀ SCOLASTICHE
PROGETTO: “SPORT A SCUOLA”
Scuola dell’infanzia e scuola primaria
Il comitato regionale offre alle scuole dell’infanzia e primarie l’organizzazione e la gestione
dell’attività motoria con l’impiego di istruttori Pgs qualificati e in possesso del diploma ISEF o della
laurea in Scienze motorie.
Le scuole aderenti al progetto dovranno essere affiliati all’Ente Pgs.
La quota di affiliazione è gratuita.
La quota di partecipazione al progetto per ciascun alunno è di € 30,00, comprensiva di tesseramento
Pgs (tessera associativa).
Il progetto si svilupperà nell’arco di cinque mesi ed il periodo di svolgimento sarà concordato tra la
Scuola e il Comitato regionale Pgs.
Gli insegnanti garantiranno un’ora settimanale di attività per ciascuna classe aderente.
Il Comitato regionale Pgs garantirà l’organizzazione di una manifestazione – saggio finale per
ciascuna scuola aderente.
Dal sito regionale www.pgsicilia.it è scaricabile la scheda di adesione.
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COMUNICAZIONI UFFICIALI E SITO INTERNET
Il comitato regionale effettuerà tutte le proprie comunicazioni ufficiali (comunicati, convocazioni,
attività formative e sportive, …) facendo uso esclusivamente della posta elettronica e con la
pubblicazione nel sito internet www.pgsicilia.it che potrà ospitare nelle apposite sezioni le iniziative
e le comunicazioni dei comitati provinciali, previa trasmissione dei documenti da inserire all’indirizzo
mail: pgs@pgsicilia.it.
Si invitano, pertanto, i presidenti provinciali a volere fornire gli indirizzi di posta elettronica dei
componenti del comitato di competenza, nonché, se possibile, l’elenco aggiornato dei contatti
e.mail delle Pgs affiliate della provincia.
Sul sito sono disponibili le norme per l’affiliazione ed il tesseramento, le quote associative e i relativi
moduli in formato pdf.
Pgs Sicilia è attiva sui social network: Facebook, Instagram, YouTube con foto, eventi e notizie delle
Pgs siciliane.

ORARI SEGRETERIA REGIONALE E CONTATTI

SEDE LEGALE
Telefono
Web

SEDE COMITATO REGIONALE PGS SICILIA
Via Cifali, 1/a - 95123 Catania (CT)
095/7611893
www.pgsicilia.it

q

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

q

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

q

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

q

Posta elettronica:

IL DIRETTORE TECNICO
Antonino GENNARO

Segreteria:
Presidente:
Direttore Tecnico:
Tesoriere:

IL PRESIDENTE

Massimo MOTTA

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

IL SEGRETARIO

Giovanni S. CARIPOLI

Pubblicato in Catania il 1° settembre 2020.
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2020- 2021
SETTEMBRE 2020
18 SETTEMBRE

Giunta regionale

Catania

20 SETTEMBRE

Commissione Tecnica regionale

webinar

26 SETTEMBRE

Consiglio regionale

webinar

10 OTTOBRE
11 OTTOBRE
16 OTTOBRE
25 OTTOBRE

7 NOVEMBRE
8 NOVEMBRE
14 NOVEMBRE
15 NOVEMBRE
21 NOVEMBRE
28 NOVEMBRE

OTTOBRE 2020
Conferenza arbitri pallavolo e pallacanestro
Conferenza arbitri calcio a 5
Giunta Regionale
PGS Fest – APERTURA ANNO SPORTIVO PROVINCIALE
NOVEMBRE 2020
Inizio fasi provinciali campionati
Corso d’aggiornamento allenatori-corso integrativo-corso per
dirigenti
PGS Fest – APERTURA ANNO SPORTIVO PROVINCIALE
Corso d’aggiornamento allenatori-corso integrativo-corso per
dirigenti
PGS Fest – APERTURA ANNO SPORTIVO PROVINCIALE
Corso d’aggiornamento allenatori-corso integrativo-corso per
dirigenti
Corso d’aggiornamento allenatori-corso integrativo-corso per
dirigenti
DICEMBRE 2020

webinar
webinar
Catania

webinar

webinar

webinar
webinar

11 DICEMBRE

Giunta Regionale

Catania

20 DICEMBRE
25 DICEMBRE

Consiglio regionale
Natale del Signore

Catania
GENNAIO 2021

9 -10 GENNAIO
23-24 GENNAIO
31 GENNAIO

1° MODULO CORSO ALLENATORI PRIMO LIVELLO
2° MODULO CORSO ALLENATORI PRIMO LIVELLO

Catania
Catania

SAN GIOVANNI BOSCO
FEBBRAIO 2021
ASSEMBLEE ELETTIVE PROVINCIALI

Tutte le province

3° MODULO CORSO ALLENATORI PRIMO LIVELLO

Catania

26 FEBBRAIO

Giunta Regionale

Catania

27 FEBBRAIO
28 FEBBRAIO

Consiglio Regionale
Assemblea Ordinaria ed Elettiva Regionale

Catania

7 MARZO

MARZO 2021
ESAMI CORSO ALLENATORI PRIMO LIVELLO

Catania

26 MARZO

Giunta Regionale

Catania

13 – 14 FEBBRAIO

Catania

2 MAGGIO
20 – 23 MAGGIO

APRILE 2021
PASQUA DI RESURREZIONE
Giunta Regionale
MAGGIO 2021
TROFEO SICILY CUP 2021
PIGIESSIADI 2021 – SETTORE LIBERA

24 MAGGIO
27 – 30 MAGGIO

MARIA AUSILIATRICE
PIGIESSIADI 2021– SETTORE GIOVANILE

Ragusa

6 GIUGNO
18 GIUGNO
26 GIUGNO

GIUGNO 2021
Commissione tecnica regionale
Giunta regionale
Consiglio regionale

webinar
Catania
webinar

4 APRILE
26 APRILE
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