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QUOTE ASSOCIATIVE 2021 – 2022 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

 
 

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 . 

 

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. 

 

Con delibera n. 1 del 26.06.2021, il Consiglio Nazionale, nel condividere la necessità di far fronte alle esigenze 
derivanti dalla ripartenza delle attività, ha stabilito le quote relative al tesseramento ed alle affiliazioni per 
l’anno sportivo 2021/2022 che saranno pertanto applicate nelle seguenti modalità: 

 

 
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI 2021/2022 QUOTE € 

Affiliazione 110,00 * 
Tesseramento dirigenti 11,00 
Tesseramento tecnico 11,00 
Tesseramento atleti under 14 3,00 
Tesseramento atleti under 18 5,00 
Tesseramento atleti Over 18 7,50 
Tesseramento ricreativo under 18 4,00 
Tesseramento ricreativo over 18 7,00 
Tesseramento attività socio-culturale under 18 3,00 
Tesseramento attività socio-culturale over 18 5,00 

 

* Affiliazione €. 110,00: la quota di affiliazione è comprensiva anche del tesseramento di tutto il consiglio 
direttivo (Presidente, Vice presidente, segretario, tesoriere, consiglieri) 

 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ONLINE 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsitalia.org/
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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. tabulato dei tesserati generato dal sistema di tesseramento on line; 
2. documento d’identità personale; 
3. 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. 

 

 

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 . 

 

REGISTRO C.O.N.I. 

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 
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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 31/12/2021. 

 
 

 
 

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. 

 

Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l’attività: 

1. dei tesserati ricreativi; 
2. dei tesserati tecnici. 

 
 
 

CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA 

http://www.coni.it/
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PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVENZIONE COVID-19 
 

 

Le PGS adottano propri protocolli di prevenzione all’infezione da Covid-19 per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività sportive. 

Essi si suddividono in: 

 

 Protocollo di dettaglio PGS; 
 Protocolli discipline sportive; 
 Protocolli relativi agli allenamenti degli sport di squadra ed individuali; 
 Linee Guida per l’attività motoria di base e l’attività motoria in genere; 
 Protocollo per l’organizzazione delle gare riservato ai Comitati PGS. 

 

Tutta la predetta documentazione è consultabile sui siti www.pgsicilia.it o www.pgsitalia.org . 
 

Il protocollo di dettaglio PGS 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. 

 

Si ricorda che i protocolli delle varie discipline sportive, in virtù della scelta operata dalle PGS, si 
conformano a quelli redatti dalle Federazioni Sportive Nazionali e che, a fronte del continuo 
evolversi della situazione legata alla pandemia da covid-19, potranno subire costanti variazioni. E’ 
opportuno far presente che i suddetti protocolli contengono principalmente disposizioni valevoli per 
la ripresa delle attività delle singole ASD/SSD e non contemplano regole particolari per 
l’organizzazione di gare o tornei da parte dei Comitati territoriali PGS. 

A tal proposito, pertanto, sarà opportuno attendere l’emissione, da parte delle Federazioni, di 
eventuali protocolli per l’organizzazione delle competizioni relative allo sport di base che dovranno ad 
ogni modo armonizzarsi con le disposizioni previste dalle singole Ordinanze regionali che, ad oggi, salvo 
successive modifiche, sono caratterizzate da una significativa diversità di previsioni in merito. Si 
ricorda, comunque, che fin dal primo documento PGS sono elencate le disposizioni fondamentali 
relative all’utilizzo delle strutture   in   caso   di   presenza   contemporanea   di   più   gruppi. La 
PGS continuerà a seguire costantemente le vicende legate a questa particolare fase ed a aggiornare 
costantemente le ASD/SSD affiliate alle quali raccomanda forte senso di responsabilità e rispetto delle 
prescrizioni protocollari. 

Ricordiamo    infine    che    è    sempre    possibile    scrivere     alla     casella     di     posta elettronica 
ripartenza.sport@pgsitalia.org al fine di richiedere informazioni e chiarimenti in merito 
all’applicazione del protocollo che si rimette a Vs. disposizione. 

 

 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsitalia.org/
mailto:ripartenza.sport@pgsitalia.org
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USO DEI DEFIBRILLATORI NELLE STRUTTURE SPORTIVE 

Certificazioni Verdi 
Lo svolgimento di attività in piscine, centri natatori, palestre, sia per sport di squadra che individuali, 
centri benessere, anche se all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, sono 
consentite a condizione che il tesserato sia munito di una delle certificazioni verdi COVID-19 (green 
pass) rilasciata a seguito di: 

- inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi); 
- guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-
CoV-2 (validità 48 ore). 

 

Sono esonerati dalle Certificazioni Verdi: 
- soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ossia i bambini di età inferiore ai 12 anni 
di età che possono quindi entrare ovunque senza pass; 
- soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della Salute. 
Il Controllo del possesso delle Certificazioni Verdi deve avvenire a cura dei 

gestori/organizzatori, a qualsiasi titolo, di siti sportivi e/o attività sportiva a qualunque titolo, o che 
comunque ne hanno la responsabilità. 

La verifica si effettua sulle certificazioni rilasciate in formato cartaceo o digitale. Non è 

previsto che ne sia depositata copia ma esclusivamente che sia mostrata ai fini del controllo unita ad 
un documento di identità. 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.pgsicilia.it/
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Le Polisportive Giovanili Salesiane hanno sottoscritto la convenzione assicurativa con la Lead Broker & 
Consulting 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 MASSIMALI LIMITAZIONI E PRECISAZIONI 

Morte Euro 80.000,00  

Invalidità permanente Euro 80.000,00 Franchigia 7% assoluta. ” Tabella Lesioni ” di cui 
all’allegato “A” del D.P.C.M. 3 novembre 2010 . 

Spese mediche ospedaliere – 
Art. 18 Punto C) Euro 750,00 Franchigia Euro 150,00 

Spese mediche senza ricovero 
– Art. 18 Punto D) Euro 500,00 Franchigia Euro 100,00 

Diaria da ricovero Escluse  
Diaria Gesso post ricovero Esclusa  

Diaria Gesso Esclusa  

Prestazioni di Assistenza Comprese Come indicate in polizza 

Responsabilità Civile Terzi Euro 
1.000.000,00 Franchigia Euro 350,00 

 

POLIZZA ASSISTENZA 

Le principali prestazioni fornite con questa polizza consistono in: 

 SERVIZIO MEDICO ONLINE: Trasporto in ambulanza, emergenza medica, viaggio di un 
familiare all’estero, rientro della salma dall’estero, rientro del convalescente 
dall’estero e/o rientro anticipato, invio medicinali all’estero, anticipo spese all’estero, 
spese di ricerca e soccorso in mare e montagna. 

Sarà ancora possibile, per le singole Associazioni affiliate PGS, incrementare i massimali previsti 
nelle polizze base, assicurando nominativamente tutti i propri tesserati. 

Le garanzie tutte delle seguenti combinazioni dell’Opzione 2 Generiche, non sono valide per 
le discipline sportive del Ciclismo, dell’Equitazione e delle attività Cinofile assicurabili con le 

ASSICURAZIONE 

mailto:portafoglio@leadbroker.it
mailto:sinistri.pgs@leadbroker.it
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ORARI SEGRETERIA REGIONALE E CONTATTI 

Opzioni Specifiche. Nello schema seguente, per ogni opzione facoltativa, sono state 
sommate le garanzie base e quelle integrative: 
 

POLIZZE INFORTUNI E RCT/O INTEGRATIVE – GENERICHE 
 

GARANZIE 
FACOLTATIVA 
UNO BRONZE 

FACOLTATIVA 
DUE SILVER 

FACOLTATIVA 
TRE GOLD 

LIMITAZIONI E 
PRECISAZIONI 

Morte 80.000,00 100.000,00 150.000,00  

Invalidità permanente 80.000,00 100.000,00 150.000,00 Franchigia 5% eliminata al 
15% – TABELLA INAIL 

Spese mediche 
ospedaliere Art. 18 

Punto c) 

 
3.000,00 

 
4.000,00 

 
5.000,00 

 
Franchigia Euro 150,00 

Spese mediche senza 
ricovero Art. 18 Punto 

d) 

 
600,00 

 
800,00 

 
1.000,00 

 
Franchigia Euro 150,00 

Diaria da Ricovero Art. 
18 Punto e) 

 
50,00 

 
60,00 

 
80,00 

Franchigia 3 giorni – 
Max 90 giorni per 

sinistro e anno 
Diaria da gesso post- 

ricovero Art. 18 punto f) 

 
25,00 

 
30,00 

 
40,00 Massimo 30 giorni 

sinistro/anno 

Diaria da gesso Art. 
18 Punto g) 10,00 25,00 35,00 Massimo 30 giorni 

sinistro/anno 
Prestazioni di 

Assistenza 
Comprese Comprese Comprese Come indicate in 

polizza 

Responsabilità Civile 
Terzi (massimale) 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Franchigia Euro 350,00 

Sul sito regionale www.pgsicilia.it e www.pgsitalia.org sono scaricabili la polizza integrale e il 
modulo per la denuncia dell’infortunio. 

 

SEDE COMITATO REGIONALE PGS SICILIA 
SEDE LEGALE Via Cifali, 1/A - 95123 Catania (CT) 

Telefono 095/7611893 
Web 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: pgs@pgsicilia.it 
 Presidente: presidente@pgsicilia.it 
 Direttore Tecnico: direttore.tecnico@pgsicilia.it 
 Tesoriere: tesoriere@pgsicilia.it 

 

http://www.pgsicilia.itewww.pgsitalia.org/
http://www.pgsicilia.it/
mailto:pgs@pgsicilia.it
mailto:presidente@pgsicilia.it
mailto:direttore.tecnico@pgsicilia.it
mailto:tesoriere@pgsicilia.it
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
 

1. SEDE PROVINCIALE E CONTATTI COMITATO 
 

: 

SEDE COMITATO PROVINCIALE PGS CATANIA  

SEDE LEGALE  Via Cifali, 5  - 95123 Catania (CT)  

Telefono  Cell.3772307540---095/442076 

Web  www.pgscatania.it 
 

2 DETTAGLIO COORDINATE BANCARIE 
 

INTESTAZIONE: POLISPORTIVA GIOVANILE SALESIANA COMITATO PROVINCIALE CATANIA 
BANCA :          BANCO BPM 

 

CODICE IBAN  IT21 F 05034 16910 000000002487 

CODICE SWIFT BAPPIT21C83 

DIVISA EUR 
 

NUMERI UTILI 
 

Cognome Nome Telefono Ruolo 
Cacia Antonino: 333.2146676 Presidente 
Catania Vincenzo 338 2938057 Vice Presidente 
Zinna Ivan 347.8487510 Direttore Tecnico Provinciale 
Sorbello Silvestro 349.8847723 Responsabile Calcio 
Condorelli Mario 347.9409867 Responsabile Pallacanestro  
Liruzzo Alessandro 393.6141124 Responsabile Pallavolo 

 
 
 

ORARI SEGRETERIA 
 

Il Comitato Provinciale riceve 
 

PER APPUNTAMENTO AL N° 333.2146676 VISTO LE RESTRIZIONE DOVUTE AL COVID 19 

 

Nei prossimi Comunicati saranno dettagliati i giorni di apertura Comitato Provinciale 

 

http://www.pgscatania.it/
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3 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

 

 

 

 

SETTORE CALCIO A5 

 

 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE DI BASE 

MICRO 
(Categoria FIGC - Piccoli Amici) 

2015/2016 
Possono giocare i nati nel 2017 

BABY 
(Categoria FIGC - Primi Calci) 

2013/2014 
Possono giocare i nati nel 2015 e 2016 

MINI 
(Categoria FIGC - Pulcini) 

2011/2012 
Possono giocare i nati nel 2013 e 2014 

PROPAGANDA 
(Categoria FIGC - Esordienti ) 

2009/2010 
Possono giocare i nati nel 2011 e 2012 

 
 

 

 

 

SETTORE GIOVANILE - LIBERA - MASTERS 

UNDER 15 2007/2008 
Possono giocare i nati negli anni nel 2009 e 2010 

UNDER 17 2005/2006 
Possono giocare i nati negli anni 2007 e 2008 

UNDER 19 2003/2004 
Possono giocare i nati dal 2005, 2006, 2007 e 2008 

LIBERA MASCHILE DAL 2003 e precedenti 
Possono giocare fino al 2006 

LIBERA FEMMINILE DAL 2006 e precedenti 

MASTERS Dal 1987 e precedenti 
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SETTORE PALLAVOLO 
 

ATTIVITÀ PROMOZIONALE DI BASE 

MICRO 2015/2016 

BABY Nati dal 2013 al 2015 

MINI Nati dal 2011 al 2013 

UNDER 12 Nati dal 2010 al 2012 

UNDER 13 Nati dal 2009 al 2011 

 

 

 

 

MASCHILE – SETTORE GIOVANILE E LIBERA 

UNDER 15 Nati dal 2007 al 2010 

UNDER 17 Nati dal 2005 al 2009 

UNDER 19 Nati dal 2003 al 2009 

LIBERA 2006 e precedenti 

MASTERS 1986 e precedenti 
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FEMMINILE – SETTORE GIOVANILE E LIBERA 

UNDER 14 Nati dal 2008 al 2011 

UNDER 16 Nati dal 2006 al 2010 

UNDER 18 Nati dal 2004 al 2009 

UNDER 19 Nati dal 2003 al 2009 

LIBERA 2006 e precedenti 

MASTERS 1986 e precedenti 

 

 

 

 

 

 

SETTORE PALLAVOLO MISTA 
 

UNDER 15 2007/2010 

UNDER 17 2005/2009 

UNDER 19 2003/2009 

LIBERA 2006 e precedenti 

MASTERS 1986 e precedenti 
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SETTORE PALLACANESTRO 
 

 
ATTIVITA’ PROMOZIONALE DI BASE 

MICRO 2015/2016 

BABY 2013/2014 

MINI 2011/2012 

PROPAGANDA 2010/2011 
 

 

SETTORE GIOVANILE - LIBERA - MASTERS 
UNDER 13 

5vs5  2009/2010/2011 

UNDER 14 
5vs5  

2008/2009/2010 

UNDER 15 
5vs5 & 3vs3 

2007/2008/2009 

UNDER 16 
5vs5 & 3vs3 

2006/2007 

UNDER 17 
5vs5 & 3vs3 2005/2006/2007/2008 

UNDER 19 
5vs5  

2003/2004 
Ammessi n. 2 atleti 2002 

LIBERA 
5vs5 & 3vs3 2002 e precedenti 

MASTERS 1987 e precedenti 
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4 COMUNICAZIONE COMITATO PROVINCIALE 
 

1 Nomina Nuovo direttore Tecnico Provinciale ZINNA IVAN nella Riunione di Consiglio del 
24/09/2021 
 

2 Il Comitato Provinciale di Catania indice e organizza i seguenti campionati  

Don Bosco Cup 2021/ 22 

Calcio a 7/8   Tutte le categorie 

Calcio a 5 Maschile:  Tutte le categorie 

Calcio a 5 Femminile: Categoria Libera 

Basket  5vs5:   Micro, Baby  Mini, Propaganda, Under 13, Under 14, Under 15,  

Under 16, Under 17 e  Libera (Femminile). 

Basket 3vs3:   Under 15, Under 16, Under 17 e Libera (Femminile) 

Pallavolo Femminile: Tutte le categorie 

Pallavolo Maschile:  Tutte le categorie 

Pallavolo Mista:  Tutte le categorie 

N.B: Le Categorie di:  Micro; Baby; Mini; Propaganda potranno svolgere la loro attività con la formula di 
Campionati ; Concentramenti o Feste 

3 Scadenza Iscrizioni Don Bosco Cup 2021/ 22  

Categorie Libera:     27 Ottobre 2021 

Categorie Attività Giovanile    03 Novembre 2021 

Categorie Micro – Baby – Mini - Propaganda 10 Novembre 2021 
 

4  Quote Iscrizioni e Tasse Gara 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIEPILOGO COSTI CAMPIONATI 
Deposito Cauzionale (unica per la società) € 52,00 
Spese  Segreteria (unica per la società) € 15,00 
Spostamento Gara (a gara) € 15,00 
Iscrizioni Micro - Mini - Baby – Propaganda € 10,00 

Attività Giovanile € 15,00 
Libera  € 20,00 

Tasse Gara Attività Giovanile 
Attività Libera Pallavolo 
Attività Libera Calcio a 5                             

€ 15,00 
€ 15,00 
€ 18,00 

   



C.U. N°1 2021/22 PGS CATANIA 15

5   PENDENZE ECONOMICHE 
   

Eventuali pendenze economiche delle stagione sportiva degli anni precedenti .dovranno essere 

regolarizzate presso il comitato Provinciale 
 

Tutte le posizioni devono essere regolarizzate entro e non oltre il 31/10/2021 
 

6   COMUNICAZIONI DEL COMITATO 
   

Il comitato provinciale 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.pgscatania.it 

Si invitano, pertanto, i presidenti delle società locali di volere fornire gli indirizzi di posta elettronica 

dei dirigenti  

7      ALLEGATI 
   

 Scheda Società 

 Iscrizione Settore Calcio a 5 

 Iscrizione Settore Volley 

 Iscrizione Settore Basket 

 

I MODULI DI ISCRIZIONE VANNO INVIATI VIA EMAIL A 

DIRETTORE.TECNICO@PGSCATANIA.IT 

Info@PGSCATANIA.IT 

 

 

 

 

 
 

   IL DIRETTORE TECNICO                    IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

                 Zinna Ivan                                          Cacia Concetta                                  Cacia Antonino Orazio 

 

Pubblicato in Catania ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 29 Settembre 2021

mailto:DIRETTORE.TECNICO@PGSCATANIA.IT
mailto:Info@PGSCATANIA.IT
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 Stagione Sportiva  
Don Bosco Cup 2021-22 

    Scheda Società 
 
 
 
 

DATI SOCIETA’ 

Denominazione       Cod. Affiliazione 
 

  

 

Con sede in     Prov.   Cap 
   

 

Via         N. Civico 
  

 
CORRISPONDENZA 

 

Indirizzo Corrispondenza (solo se diverso da sede legale)  N. Civico 
  

Telefono   Mobile.   Email 
   

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO (ELETTO IL _____________) 
 

Carica Nominativo Telefono E-mail 
 Presidente    
 Vice Presidente    
 Segretario    
 Tesoriere    
 Direttore Tecnico    
 Consigliere    
 Consigliere    
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’associazione può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente in ambito interno e per i fini istituzionali (Codice sulla privacy, DLvo n. 
296/2003, articolo 13). 

Firma del Legale Rappresentante 
 

________________________________ 
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     Stagione Sportiva  
Don Bosco Cup 2021-22 

       ISCRIZIONI SETTORE CALCIO 
       

 
 

NOME SOCIETA’ ___________________________ 
 
 
 

 

CATEGORIA  
 

[  ]  Micro [  ] Baby [  ]Mini. [  ] Propaganda [  ] Under 15  

[  ] Under 17  [  ] Under 19 [  ] Libera Maschile [  ] Libera Femminile  

GIORNO DI GARA 
 

[  ]  Martedì    [  ] Mercoledì   [  ] Giovedì  [  ] Venerdì   [  ] Sabato   [  ] Domenica  

Indicare orario inizio gara  ___:___ 

GIORNO DI GARA ALTERNATIVO (OBBLIGATORIO) 
 

    [  ]  Martedì   [  ] Mercoledì    [  ] Giovedì [  ] Venerdì    [  ] Sabato   [  ] Domenica  

Indicare orario inizio gara  ___:___ 

RESPONSABILE E CAMPO DI GIOCO 

COGNOME ____________________________ NOME ________________________________ 

TELEFONO ____________________________  EMAIL ________________________________ 

DENOMINAZIONE CAMPO _______________________________________________________ 

INDIRIZZO CAMPO _____________________________________________________________ 

Data          Firma del Presidente 

          __________________________ 
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    Stagione Sportiva  
   Don Bosco Cup 2021-22 

ISCRIZIONI SETTORE VOLLEY 
       

 
 

NOME SOCIETA’ ___________________________ 
 
 

CATEGORIA 
 

[  ] Micro [  ] Baby [  ] Mini [  ] Under 12 [  ] Under 13 [  ] Under 14 Fem. [  ] Under 16 Fem.       

[  ] Under 18 Fem. [  ] Under 19 Fem. [  ] Libera Fem. [  ] Under 15 Mas. [  ] Under 17 Mas.          

[  ] Under 19 Mas. [  ] Libera Mas. [  ] Under 15 MISTA [  ] Under 17 MISTA [  ] Under 19 MISTA     

[  ] Libera Mista 

GIORNO DI GARA 
 

[  ] Lun  [  ]  Mar   [  ] Merc [  ] Giov  [  ] Ven  [  ] Sab  [  ] Dom 

Indicare orario inizio gara  ___:___ 

GIORNO DI GARA ALTERNATIVO (OBBLIGATORIO) 
 

[  ] Lun  [  ]  Mar   [  ] Merc [  ] Giov  [  ] Ven  [  ] Sab  [  ] Dom 

Indicare orario inizio gara  ___:___ 

RESPONSABILE 

COGNOME ____________________________ NOME ________________________________ 

TELEFONO ____________________________  EMAIL ________________________________ 

DENOMINAZIONE CAMPO _______________________________________________________ 

INDIRIZZO CAMPO _____________________________________________________________ 

Data          Firma del Presidente 

         

 __________________________ 
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        Stagione Sportiva  
   Don Bosco Cup 2021-22 
    ISCRIZIONI SETTORE BASKET 

       
 

 
NOME SOCIETA’ ___________________________ 

 
 

CATEGORIA  

5vs5 
[  ] Micro [  ] Baby [  ] Mini [  ] Propaganda [  ] Under 13 [  ] Under 14 [  ] Under 15 [  ] Under 16 

[  ] Under 17 [  ] Libera Fem.  

3vs3 
[  ] Under 15 [  ] Under 16 [  ] Under 17 [  ] Libera Fem.  

 

GIORNO DI GARA 
 

[. ] Lun  [. ]  Mar   [. ] Merc [. ] Giov  [  ] Ven  [. ] Sab  [  ] Dom 

Indicare orario inizio gara  ___:___ 

GIORNO DI GARA ALTERNATIVO (OBBLIGATORIO) 
 

[. ] Lun  [. ]  Mar   [. ] Merc [. ] Giov  [  ] Ven  [. ] Sab  [  ] Dom 

Indicare orario inizio gara  ___:___ 

RESPONSABILE 

COGNOME ____________________________ NOME ________________________________ 

TELEFONO ____________________________  EMAIL ________________________________ 

DENOMINAZIONE CAMPO _______________________________________________________ 

INDIRIZZO CAMPO _____________________________________________________________ 

 

Data        Firma del Presidente                     

         __________________________ 


	 
	 
	 
	 
	 
	SETTORE PALLAVOLO
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