STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N. 2
DEL 6 SETTEMBRE 2021

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

“PIGIESSIADI 2021 RESTART”
SETTORE GIOVANILE - LIBERA
Athena Resort (RG) - 17 – 19 SETTEMBRE 2021
PROGRAMMA
Venerdì 17 Settembre 2021

Sabato 18 settembre 2021

Domenica 19 settembre 2021

15.30-17.30: arrivi

09-12: gare

09-12: gare

19-21: cena

12-14: pranzo

12-13: premiazione

21-22: cerimonia apertura

15-19: gare

13-14: pranzo

22-23: briefing dirigenti

19-21: cena

23-24: riunioni arbitri

21-22: eucarestia

PIGIESSIADI 2021 RESTART
REGOLAMENTO E NORME COMPORTAMENTALI
DISCIPLINA SPORTIVA
La disciplina sportiva della Manifestazione è demandata al Giudice Unico Regionale del Comitato
Regionale P.G.S. di Sicilia.
Nel rispetto dei criteri stabiliti per le competizioni a rapido svolgimento, le eventuali decisioni di
carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo, riguardo al risultato di ogni singola gara, sono
inappellabili.
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Sono prescritte le seguenti disposizioni e procedure speciali:
A) Pubblicazione del Comunicato Ufficiale:
- in ragione dell’esigenza di assoluta tempestività, il rapporto arbitrale e gli altri eventuali atti ufficiali
saranno recapitati alla Segreteria Organizzativa del Comitato Organizzatore della Manifestazione
subito dopo la disputa delle gare;
- sul Comunicato Ufficiale, che sarà affisso all’albo della segreteria del Comitato Organizzatore,
saranno pubblicati tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari.
B) Modalità in ordine ai reclami:
- Il reclamo, compreso quello relativo alla posizione irregolare di atleti che abbiano preso parte ad
una gara, deve essere preannunciato con le relative motivazioni, a pena di inammissibilità, con
consegna all’arbitro della relativa gara entro il termine di trenta minuti dalla conclusione
dell’incontro.
La decisione riguardante il reclamo sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale.
C) Onere della prova art. 38 Reg. Giustizia
Nelle procedure relative ai ricorsi ed ai reclami, sia di natura tecnica che disciplinare, nonché nei
casi previsti dal’art. 35, è onere degli istanti provare i fatti che costituiscono il fondamento delle
pretese che si intendono far valere.
ANIMAZIONE
Le finali sono principalmente occasione di fraternità e amicizia, oltre che di sano confronto sportivo
nel segno del più genuino spirito P.G.S.. Le squadre sono quindi invitate a portare un dono per
l'offertorio della Liturgia Eucaristica e i classici doni da scambiare con le altre squadre partecipanti
(gagliardetti, adesivi, ecc.).
PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO
Distinta gara contenente:
• 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.

tabulato dei tesserati generato dal sistema di tesseramento on line;
documento d’identità personale;

La mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti comporterà l'automatica esclusione
dell'interessato dalla manifestazione. Non è ammessa l’autocertificazione di identità.
La distinta degli atleti partecipanti alla gara, completi in ogni loro parte, dovranno essere consegnati
all'arbitro almeno 20' prima dell'inizio della gara.
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Ai fini del riconoscimento degli atleti di tutte le categorie, è ammessa esclusivamente l’esibizione
della carta d’identità o di altro documento equipollente (passaporto, modelli AT).
Non sono più valide le autocertificazioni e le foto autenticata.

C.U. n. 2 2021/2022 PGS SICILIA

3

NORME DI COMPORTAMENTO
E’ necessario che ogni squadra partecipi a tutti i momenti previsti dal programma della
manifestazione. Inoltre, va rimarcato che la manifestazione vuole essere un’esperienza forte per
quanti vi partecipano. Pertanto, affinché la manifestazione riesca bene, i dirigenti devono
prepararsi insieme agli atleti a vivere in pienezza questa esperienza di amicizia, impegnandosi a
dialogare con tutti e a superare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali piccoli
inconvenienti che potrebbero verificarsi.
ACCESSI ALLE STRUTTURE
Non sarà consentito l’accesso al villaggio a persone (genitori, amici, tesserati, dirigenti…)
nemmeno per visionare gare o fare visita, seppure per poco tempo, a qualcuno dei partecipanti.
DISTINTA GARA
Nella distinta gara, il dirigente responsabile dovrà dichiarare che gli atleti in elenco sono in regola
con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria certificazione medica sportiva e sono in
regola con il tesseramento e regolamenti sportivi vigenti 2020/2021. Inoltre, si dichiara che ciascun
partecipante sopra indicato è in regola con la certificazione attestante alternativamente l'esito
negativo di un tampone rapido/molecolare all'infezione da Covid19 effettuato entro le 48 ore
precedenti l'inizio della manifestazione, l'avere completato il ciclo di vaccinazione antiCovid, l'essere
guarito dalla malattia.
Si specifica che per ciascuna gara, all’atto del riconoscimento, dovrà essere consegnata all’arbitro la
distinta gara, pertanto, si invitano le società a munirsi delle copie necessarie.
Vedi modello in allegato.
NORME DI RINVIO
Le società partecipanti con più squadre aventi diritto ad accedere alle manifestazioni regionali,
dovranno assicurare l’indipendenza dei rispettivi organici in quanto le gare per regioni logistiche
potranno essere concomitanti.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dai Comunicati Regionali, si fa espresso rinvio
alle norme vigenti P.G.S.
PUBBLICAZIONE COMUNICATI UFFICIALI
Il Comunicato Ufficiale sarà affisso all’albo della segreteria del Comitato Organizzatore e pubblicato
online sul sito www.pgsicilia.it e pagina facebook pgs sicilia.
TEMPO DI ATTESA
Il tempo massimo di attesa è fissato in 15' minuti per tutte le discipline sportive, pena la perdita a
tavolino.
ACCESSO IN CAMPO DI PERSONE NON AUTORIZZATE
Non sarà consentito l’accesso in campo a persone (genitori, amici, tesserati, dirigenti…) che non
risultano iscritti in distinta per la gara in corso, nemmeno per visionare gare o salutare, seppure
per poco tempo, a qualcuno dei partecipanti della gara. Tale violazione comporterà invasione di
campo di persone non autorizzate con relativa sanzione disciplinare.
ARBITRAGGI
Gli arbitraggi per tutti gli sport verranno garantiti dal settore arbitrale regionale delle PGS Sicilia.
REGOLAMENTO TECNICO
Per tutte le discipline si applicano i regolamenti sportivi regionali relativi alla stagione sportiva
2020/2021 pubblicati sul sito regionale www.pgsicilia.it. Per quanto non contemplato nei presenti
regolamenti si rimanda integralmente ai regolamenti federali in vigore.
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ASSISTENZA SANITARIA
L’organizzazione regionale garantirà l’assistenza sanitaria durante gli incontri sportivi con la
presenza in campo di personale medico sanitario, defibrillatore ed operatori abilitati.
CAMPI DI GIOCO
Per il settore calcio a 5 campi di gioco all’aperto in erba naturale.
Per il settore pallavolo campi di gioco all’aperto con manto asfaltato.
COMPOSIZIONE SQUADRA
- Settore pallavolo 14 atleti e due accompagnatori (dirigente e allenatore);
- Settore calcio a 5 12 atleti e due accompagnatori (dirigente e allenatore).
TESSERAMENTO DIRIGENTI/ATLETI/ALLENATORI
Le società partecipanti alle “Pigiessiadi 2021 Restart” dovranno essere regolarmente affiliati e
tesserati per la stagione 2021-2022.
CHECK-IN
Il check-in di registrazione delle squadre partecipanti avverrà dalle ore 15.30 di giorno 17
settembre 2021.
Non sarà pertanto consentito l’accesso al villaggio prima delle ore 15.00.
PROTOCOLLI COVID
La fase regionale si svolgerà in modalità residenziale, nel rispetto delle normative e dei protocolli
sanitari sportivi vigenti al momento dell'evento.
In particolare, sarà richiesta a ciascun partecipante la certificazione attestante alternativamente
l'esito negativo di un tampone rapido/molecolare all'infezione da Covid19 effettuato entro le 48
ore precedenti l'inizio della manifestazione (mercoledì antecedente), l'avere completato il ciclo di
vaccinazione antiCovid (14 gg dopo la somministrazione della seconda dose o dell’unica dose in
caso di vaccino Janssen), l'essere guarito dalla malattia.
La documentazione covid dovrà essere esibita all’accredito.
L'organizzazione curerà la gestione dell'evento per limitare le possibilità di interazione o di
assembramenti distribuendo nei diversi ambienti disponibili gli ospiti delle squadre per i momenti
plenari e per la somministrazione dei pasti.
Ciascuna squadra potrà partecipare con un massimo di 12 (calcio a 5) / 14 (pallavolo) atleti e due
accompagnatori (dirigente e allenatore). Non saranno ammessi ospiti extra.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA CONSEGNARE ALL’ACCREDITO
Il dirigente accompagnatore all’atto dell’accredito, dovrà consegnare i seguenti documenti:
1. Autocertificazione anticovid di ogni partecipante atleti/allenatori/dirigenti (vedi modello in
allegato);
2. Esibire Green pass o consegnare copia risultato tampone molecolare (effettuato entro le 48
ore precedenti l’inizio della manifestazione mercoledì antecedente) di ogni partecipante;
3. Copia Distinta gara partecipanti (vedi modello in allegato).
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PIGIESSIADI 2021 RESTART
SETTORE PALLAVOLO CATEGORIA UNDER 17 FEMMINILE
NUMERO SET
La gara si disputerà al meglio dei 3 set su 5. Il set termina a 25 punti, fermo restando il distacco di
almeno due punti. Eventuale quinto set, a 15 punti, fermo restando il distacco di almeno due punti,
con sorteggio e cambio del campo al raggiungimento del 8° punto da parte di una delle due squadre.
ALTEZZA RETE
Altezza rete 2.24 m
PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare dovrà mettere a disposizione
dell’arbitro almeno due palloni efficienti e regolamentari.
FORMULA
Il torneo verrà svolto con gare di andata e ritorno.
La vincitrice della manifestazione, nel caso di una vittoria per parte, verrà stabilita nei seguenti modi:
- in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio
set;
- in caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set si disputerà,
alla fine della gara di ritorno, un set supplementare di spareggio.
Questo set supplementare si disputerà con le stesse modalità del 5° set di una gara, a 15 punti con
cambio campo al raggiungimento dell’8° punto da parte di una delle due squadre. L'intervallo fra il
termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set supplementare verrà
registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set.
Il set supplementare è una prosecuzione della gara e quindi tutte le sanzioni disciplinari comminate
nei set precedenti restano valide.
VALUTAZIONE
CLASSFICA
Pallavolo:
Vittoria 3 – 0 e 3 – 1 punti 3
Vittoria 3 – 2
punti 2
Sconfitta 2 – 3
punti 1
Sconfitta 1 – 3 e 0 – 3 punti 0
LIMITI DI ETÀ
UNDER 17 FEMMINILE

DISCIPLINA
Vedi regolamenti sportivi
Stagione Sportiva 2020/2021
www.pgsicilia.it

Ammessi dal 2004 al 2009

GIOCATORE LIBERO
Dalla stagione 2020/2021, a partire dalla categoria Under 15 può essere utilizzato il LIBERO e il
secondo Libero. Pertanto nei campionati ove previsto ogni squadra potrà iscrivere a referto:
1) massimo 12 atleti/e senza alcun Libero oppure
2) massimo 11 atleti/e + un Libero oppure
3) massimo 11 atleti/e + due Libero oppure
4) 12 atleti/e + due Libero.
12 ATLETI + 1 LIBERO NON È AMMESSA!
Nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a Libero,
scelto tra uno dei due iscritti a referto, secondo le preferenze tecniche dell’allenatore.
C.U. n. 2 2021/2022 PGS SICILIA
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ORGANICO SQUADRE SETTORE PALLAVOLO
CATEGORIA UNDER 17 FEMMINILE
SQUADRE
ASD LA CYCLOPIS
ASD PALMA TEAM VOLLEY

PROVINCIA
CATANIA
PALERMO

PIGIESSIADI 2021 RESTART
CALENDARIO GARE SETTORE PALLAVOLO CATEGORIA UNDER 17 FEMMINILE

Gara n°
1
Gara n°
2

1^ GIORNATA
ASD LA CYCLOPIS – ASD PALMA TEAM VOLLEY
2^ GIORNATA
ASD PALMA TEAM VOLLEY – ASD LA CYCLOPIS

C.U. n. 2 2021/2022 PGS SICILIA
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18/09/2021
DATA
19/09/2021

ORA
09:00
ORA
09:30

CAMPO
1
CAMPO
1
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PIGIESSIADI 2021 RESTART
SETTORE PALLAVOLO CATEGORIA LIBERA FEMMINILE
NUMERO SET
La gara si disputerà al meglio dei 2 set su 3. Il set termina a 25 punti, fermo restando il distacco di
almeno due punti. Nel caso in cui una squadra si sia aggiudicati i primi due set, non c’è l’obbligo di
disputa del terzo. Eventuale terzo set, a 15 punti, fermo restando il distacco di almeno due punti,
con sorteggio e cambio del campo al raggiungimento del 8° punto da parte di una delle due squadre.
ALTEZZA RETE
Altezza rete 2.24 m
PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare dovrà mettere a disposizione
dell’arbitro almeno due palloni efficienti e regolamentari.
FORMULA
Il torneo verrà svolto con girone unico di sola andata.
VALUTAZIONE
CLASSIFICA
Pallavolo:
Vittoria 2 – 0 punti 3
Vittoria 2 – 1 punti 2
Sconfitta 1 – 2 punti 1

DISCIPLINA
Vedi tabella regolamenti sportivi regionali
Stagione Sportiva 2020/2021
www.pgsicilia.it

PARITÀ IN CLASSIFICA
In caso di parità in classifica si applica l’art. 10 del regolamento sportivo regionale 2020/2021
disciplina sportiva settore pallavolo.
LIMITI DI ETÀ
LIBERA FEMMINILE

2006 e precedenti.

GIOCATORE LIBERO
Dalla stagione 2020/2021, a partire dalla categoria Under 15 può essere utilizzato il LIBERO e il
secondo Libero. Pertanto nei campionati ove previsto ogni squadra potrà iscrivere a referto:
1) massimo 12 atleti/e senza alcun Libero oppure
2) massimo 11 atleti/e + un Libero oppure
3) massimo 11 atleti/e + due Libero oppure
4) 12 atleti/e + due Libero.
12 ATLETI + 1 LIBERO NON È AMMESSA!
Nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a Libero,
scelto tra uno dei due iscritti a referto, secondo le preferenze tecniche dell’allenatore.
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ORGANICO SQUADRE SETTORE PALLAVOLO
CATEGORIA LIBERA FEMMINILE
SQUADRE
PGS BIOGEMINA LIOTRI VOLLEY
ASD VIRTUS FATA MORGANA
ASD PALMA TEAM VOLLEY

PROVINCIA
CATANIA
MESSINA
PALERMO

PIGIESSIADI 2021 RESTART
CALENDARIO GARE SETTORE PALLAVOLO CATEGORIA LIBERA FEMMINILE

Gara n°
3
Gara n°
4
Gara n°
5

1^ GIORNATA
DATA
ASD VIRTUS FATA MORGANA – ASD PALMA TEAM
18/09/2021
VOLLEY
RIPOSA: PGS BIOGEMINA LIOTRI VOLLEY
2^ GIORNATA
DATA
PGS BIOGEMINA LIOTRI VOLLEY – ASD PALMA
18/09/2021
TEAM VOLLEY
RIPOSA: ASD VIRTUS FATA MORGANA
3^ GIORNATA
DATA
PGS BIOGEMINA LIOTRI VOLLEY – ASD VIRTUS
19/09/2021
FATA MORGANA
RIPOSA: ASD PALMA TEAM VOLLEY
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2
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2
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09:30

2
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PIGIESSIADI 2021 RESTART
SETTORE CALCIO A 5 CATEGORIA UNDER 15 MASCHILE
TEMPI DI GIOCO
La gara si disputerà in 2 tempi da 20 minuti ciascuno.
PALLONE DI GIOCO
Pallone n° 4 a basso rimbalzo.
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare dovrà mettere a disposizione
dell’arbitro almeno due palloni efficienti e regolamentari.
COLORE MAGLIA
Per misure anti-covid, l’organizzazione non potrà fornire le pettorine, pertanto ogni società
partecipante, dovrà dotarsi di n. due maglie di colore differente (chiaro/scuro).

FORMULA
Il torneo verrà svolto girone unico di sola andata.
VALUTAZIONE
CLASSIFICA
Calcio 5:
Vittoria punti 3
Pareggio punti 1
Sconfitta punti 0

DISCIPLINA
Vedi tabella regolamenti sportivi regionali
Stagione Sportiva 2020/2021
www.pgsicilia.it

PARITÀ IN CLASSIFICA
In caso di parità in classifica si applica l’art. 9 del regolamento sportivo regionale 2020/2021
disciplina sportiva settore calcio a 5.
LIMITI DI ETÀ
UNDER 15 MASCHILE

C.U. n. 2 2021/2022 PGS SICILIA
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PIGIESSIADI 2021 RESTART
ORGANICO SQUADRE SETTORE CALCIO A 5 CATEGORIA UNDER 15 MASCHILE
SQUADRE
PGS AQUILA CESARÒ
POL. DIL. ANTONIO ROSMINI
PGS MADRE TERESA DI CALCUTTA

PROVINCIA
CATANIA
TRAPANI
TRAPANI

PIGIESSIADI 2021 RESTART
CALENDARIO GARE SETTORE CALCIO A 5 CATEGORIA UNDER 15 MASCHILE
Gara n°
6
Gara n°
7
Gara n°
8

1^ GIORNATA
DATA
PGS AQUILA CESARÒ – POL. DIL. ANTONIO
18/09/2021
ROSMINI
RIPOSA: PGS MADRE TERESA DI CALCUTTA
2^ GIORNATA
DATA
PGS MADRE TERESA DI CALCUTTA – PGS AQUILA
18/09/2021
CESARÒ
RIPOSA: POL. DIL. ANTONIO ROSMINI
3^ GIORNATA
DATA
POL. DIL. ANTONIO ROSMINI – PGS MADRE TERESA
19/09/2021
DI CALCUTTA
RIPOSA: PGS AQUILA CESARÒ
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1
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1
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09:30

1
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PIGIESSIADI 2021 RESTART
SETTORE CALCIO A 5 CATEGORIA UNDER 17 MASCHILE
TEMPI DI GIOCO
La gara si disputerà in 2 tempi da 20 minuti ciascuno.
PALLONE DI GIOCO
Pallone n° 4 a basso rimbalzo.
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare dovrà mettere a disposizione
dell’arbitro almeno due palloni efficienti e regolamentari.
COLORE MAGLIA
Per misure anti-covid, l’organizzazione non potrà fornire le pettorine, pertanto ogni società
partecipante, dovrà dotarsi di n. due maglie di colore differente (chiaro/scuro).

FORMULA
Il torneo verrà svolto girone unico di sola andata.
VALUTAZIONE
CLASSIFICA
Calcio 5:
Vittoria punti 3
Pareggio punti 1
Sconfitta punti 0

DISCIPLINA
Vedi tabella regolamenti sportivi regionali
Stagione Sportiva 2020/2021
www.pgsicilia.it

PARITÀ IN CLASSIFICA
In caso di parità in classifica si applica l’art. 9 del regolamento sportivo regionale 2020/2021
disciplina sportiva settore calcio a 5.
LIMITI DI ETÀ
UNDER 17 MASCHILE

C.U. n. 2 2021/2022 PGS SICILIA
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PIGIESSIADI 2021 RESTART
ORGANICO SQUADRE SETTORE CALCIO A 5 CATEGORIA UNDER 17 MASCHILE
SQUADRE
ASD NUOVA PETILIANA
PGS PARROCCHIA BEATO DUSMET MONTEPALMA
PGS DON BOSCO TRAPANI

PROVINCIA
CALTANISSETTA
CATANIA
TRAPANI

PIGIESSIADI 2021 RESTART
CALENDARIO GARE SETTORE CALCIO A 5 CATEGORIA UNDER 17 MASCHILE
Gara n°
9
Gara n°
10
Gara n°
11

1^ GIORNATA
DATA
ORA
ASD NUOVA PITILIANA – PGS PARROCCHIA BEATO
18/09/2021
10:30
DUSMET MONTEPALMA
RIPOSA: PGS DON BOSCO TRAPANI
2^ GIORNATA
DATA
ORA
PGS PARROCCHIA BEATO DUSMET MONTEPALMA –
18/09/2021
17:00
PGS DON BOSCO TRAPANI
RIPOSA: ASD NUOVA PETILIANA
3^ GIORNATA
DATA
ORA
PGS DON BOSCO TRAPANI – ASD NUOVA PETILIANA 19/09/2021
09:30
RIPOSA: PGS PARROCCHIA BEATO DUSMET MONTEPALMA
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PIGIESSIADI 2021 RESTART
SETTORE CALCIO A 5 CATEGORIA LIBERA MASCHILE
TEMPI DI GIOCO
La gara si disputerà in 2 tempi da 25 minuti ciascuno.
PALLONE DI GIOCO
Pallone n° 4 a basso rimbalzo.
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare dovrà mettere a disposizione
dell’arbitro almeno due palloni efficienti e regolamentari.
COLORE MAGLIA
Per misure anti-covid, l’organizzazione non potrà fornire le pettorine, pertanto ogni società
partecipante, dovrà dotarsi di n. due maglie di colore differente (chiaro/scuro).
FORMULA
Il torneo verrà svolto girone unico di sola andata.
VALUTAZIONE
CLASSIFICA
Calcio 5:
Vittoria punti 3
Pareggio punti 1
Sconfitta punti 0

DISCIPLINA
Vedi tabella Comunicato Ufficiale n° 1
Stagione Sportiva 2018/2019
www.pgsicilia.it

PARITÀ IN CLASSIFICA
In caso di parità in classifica si applica l’art. 9 del regolamento sportivo regionale 2020/2021
disciplina sportiva settore calcio a 5.
LIMITI DI ETÀ
LIBERA MASCHILE
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PIGIESSIADI 2021 RESTART
ORGANICO SQUADRE SETTORE CALCIO A 5 CATEGORIA LIBERA MASCHILE
SQUADRE
ASD NUOVA PETILIANA
PGS S.M. SALETTE
PGS BONIFATO DON BOSCO ALCAMO
PGS ETOILE

PROVINCIA
CALTANISSETTA
CATANIA
TRAPANI
TRAPANI

PIGIESSIADI 2021 RESTART
CALENDARIO GARE SETTORE CALCIO A 5 CATEGORIA LIBERA MASCHILE
Gara n°
12
13
Gara n°
14
15
Gara n°
16
17

1°GIORNATA
ASD NUOVA PETILIANA – PGS ETOILE
PGS S.M. SALETTE – PGS BONIFATO DON
BOSCO ALCAMO
2° GIORNATA
ASD NUOVA PETILIANA – PGS BONIFATO
DON BOSCO ALCAMO
PGS S.M. SALETTE – PGS ETOILE
3° GIORNATA
PGS BONIFATO DON BOSCO ALCAMO – PGS
ETOILE
ASD NUOVA PETILIANA – PGS S.M. SALETTE
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DATA
18/09/2021

ORA
09:15

CAMPO
2

18/09/2021

10:30

2

DATA

ORA

CAMPO

18/09/2021

16:00

2

18/09/2021
DATA

17:15
ORA

2
CAMPO

19/09/2021

10:30

1

19/09/2021

10:30

2
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DICHIARAZIONE DEL PARTICIPANTE ALLE PIGIESSIADI 2021
(Da COMPILARE, FIRMARE E CONSEGNARE ALL‘ACCREDITO)
Il/La sottoscritto/a ………………………..………………………..…………………………………
Genitore dell’atleta ……………………………………………………………………………………
nato/a
a
………………………………….
il
……………………………,
residente
in……………………………………………… Via/Piazza …………………….……. n. ….
nell‘accedere agli spazi siti in Villaggio Athena Resort il giorno 17 del mese di settembre dell’anno
2021, alle ore …………………, in occasione della manifestazione regionale Pigiessiadi 2021, nella
qualità di dirigente/allenatore/atleta/arbitro/staff tecnico, consapevole delle conseguenze di eventuali
dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. di NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid19, tra i quali temperatura corporea
pari o superiore a 37,5, tosse, astenia, ecc. nelle ultime due settimane;
2. di NON aver soggiornato, anche temporaneamente, in aeree con presunta trasmissione
(diffusa o locale) del Coronavirus;

3. di NON aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette o sospette tali da
Covid19, ovvero positive a SARS-Cov2 (familiari, luoghi di lavoro ecc.);
4. di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per
Covid19;
5. di NON essere risultato positivo al tampone per l’individuazione del virus SARS-Cov2;
6. di NON aver effettuato viaggi internazionali;
7. di essersi dotato ed equipaggiato, prima dell’accesso ai locali sopra indicati, di propri
Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) conformi alla legge e dotati di marchio CE.
Data, 17/09/2021 (Firma genitore in caso di minore/tutore) ………………………………
Informativa privacy
Il sottoscritto …………………………………………………………………………. , presta il
consenso all’utilizzo dei dati sopra indicati ed alla comunicazione degli stessi a terzi esclusivamente
ai fini del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del virus
SARS-Cov2.
Data, 17/09/2021 (Firma genitore in caso di minore/tutore) ………………………………..
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DISTINTA GARA

PIGIESSIADI 2021
SOCIETA’ __________________________ CATEGORIA _________ SPORT ________
Gara n° _______ tra _____________________ - ___________________________
N°

Cognome Nome

Data nascita

Tessera PGS

N° Documento di
riconoscimento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Allenatore:
Dirigente Accompagnatore:
Si dichiara che gli atleti sopraindicati sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria
certificazione medica sportiva e sono in regola con il tesseramento e regolamenti sportivi vigenti 2020/2021. Inoltre, si
dichiara che ciascun partecipante sopra indicato è in regola con la certificazione attestante alternativamente l'esito
negativo di un tampone rapido/molecolare all'infezione da Covid19 effettuato entro le 48 ore precedenti l'inizio della
manifestazione, l'avere completato il ciclo di vaccinazione antiCovid, l'essere guarito dalla malattia.
Il Dirigente Accompagnatore
_______________________________________________
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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.
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

❑

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

Vincenzo CARUSO

Pubblicato in Catania il 6 settembre 2021.
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