STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
COMUNICATO UFFICIALE N. 3
DEL 19 DICEMBRE 2020

Speranza !
“ Una sola parola per esprimere un sentimento comune di augurio
a tutti gli sportivi delle Pgs siciliane per il Natale 2020 e il nuovo anno 2021 “

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1. ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA REGIONALE.
L’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ED ELETTIVA
è convocata domenica 21 febbraio 2020 alle ore 09.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in
seconda convocazione in Catania – Auditorium Don Bosco – Istituto salesiano S. Francesco di Sales
– Via Cifali, 5, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

PARTE PRELIMINARE
1. elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e della Commissione scrutinio.

PARTE ORDINARIA
1. relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Consiglio regionale;
2. approvazione rendiconto economico esercizio 2020.
PARTE ELETTIVA
1. votazione per l’elezione del Presidente regionale per il quadriennio 2021/2024;
2. votazione per l’elezione di n. 6 componenti il Consiglio regionale per il quadriennio
2021/2024;
3. votazione per l’elezione di n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti il Collegio regionale dei
Revisori dei conti per il quadriennio 2021/2024;
4. votazione per l’indicazione di n. 2 componenti di genere diverso del Consiglio Direttivo
Nazionale da proporre per l’elezione per il quadriennio 2021/2024;
5. scrutinio e proclamazione degli eletti.
I Presidenti delle PGS, o i dirigenti loro delegati, che dovranno avere rinnovato l'affiliazione per
l'anno sportivo 2020/2021, saranno ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri che
eserciterà le sue funzioni presso la sede assembleare a partire dalle ore 08.30 del giorno fissato per
l’assemblea esibendo:
a) biglietto di ammissione all'Assemblea predisposto in sede di convocazione, intestato
all'Associazione locale di appartenenza;
b) documento valido di riconoscimento;
c) attestazione di tesseramento on line (tabulato);
d) eventuali deleghe (fino ad un massimo di due ) ricevute da altre Associazioni locali della
stessa provincia.
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Il regolamento elettorale e la modulistica per la presentazione delle candidature sono disponibili sul
sito www.pgsicilia.it nella sezione relativa alle assemblee elettive 2021.
I Comitati provinciali e le associazioni locali trasmetteranno alla segreteria regionale a mezzo email
all’indirizzo : pgs@pgsicilia.it , almeno venti giorni prima della data fissata per l’assemblea, le
richieste di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano disponibili a
ricoprire la carica di Presidente, Consigliere regionale, Revisore dei conti regionale, Consigliere
nazionale.

2. NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE ASSEMBLEA ELETTIVA REGIONALE.
Su delibera del Consiglio regionale vengono nominati come componenti della Commissione
elettorale del Comitato regionale Sicilia I Signori:
- Avv. Conti Dario;
- Dott.ssa Cantarella Maria Giovanna;
- Dott. Marletta Gabriele.

3. PROGRAMMAZIONE ASSEMBLEE ORDINARIE ED ELETTIVE.
Di seguito vengono rese note la calendarizzazione delle assemblee ordinarie ed elettive nazionali,
regionali e provinciali.

ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA NAZIONALE
DATA
SEDE
6/7 MARZO 2021
ROMA

ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA REGIONALE
DATA
SEDE
21/02/2021
CATANIA

ASSEMBLEE ORDINARE ED ELETTIVE PROVINCIALI
COMITATO
DATA
SEDE
CATANIA
23/01/2021
CATANIA
CALTANISSETTA
24/01/2021
MAZZARINO
SIRACUSA
30/01/2021
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
MESSINA
06/02/2021
BARCELLONA P.G.
RAGUSA
07/02/2021
MODICA
PALERMO
12/02/2021
PALERMO
TRAPANI
13/02/2021
VALDERICE
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4. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SPORTIVO REGIONALE 2020/2021.
Su delibera del Consiglio regionale vengono aggiornati i seguenti articoli:
REGOLAMENTO SPORTIVO REGIONALE 2020/2021 NORME GENERALI.
Art. 8 Norme per i tesserati Federali o per altri Enti di Promozione Sportiva e per gli allenatori
1. Un allenatore può essere tesserato per una sola associazione locale nella medesima disciplina
sportiva e nel medesimo campionato.
2. 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.
3. 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 30 aprile
2021.
4. 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.

REGOLAMENTO SPORTIVO REGIONALE 2020/2021 SETTORE PALLAVOLO
Art. 8 Giocatori non ammessi ai tornei.
Fermo restando il disposto dell’art. 8, comma 3 della parte generale del regolamento sportivo, non
possono partecipare, in nessuna delle fasi, giocatori/trici che abbiano effettivamente preso parte,
nella stagione in corso, ai campionati federali di serie A - B - C. In deroga a quanto disposto sopra,
gli atleti/e delle categorie under 15, under 17 e under 19 che hanno preso effettivamente parte ai
campionati federali di serie C, possono essere schierati in campo purché siano stati tesserati entro
e non oltre il 30 aprile 2021.
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ORARI SEGRETERIA REGIONALE E CONTATTI
❑

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

❑

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

❑

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

❑

Posta elettronica:

Segreteria:
Presidente:
Direttore Tecnico:
Tesoriere:

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

IL DIRETTORE TECNICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Antonino GENNARO

Massimo MOTTA

Giovanni S. CARIPOLI

Pubblicato in Catania il 19 dicembre 2020.
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