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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 2021/2022 
 
Le quote di affiliazione (nuova o rinnovo) e tesseramento di dirigenti, tecnici e 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. IT59K0760116900001020964753. 

 

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI 2021/2022 QUOTE  

Affiliazione compreso il tesseramento di tutto il consiglio direttivo 

(presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, consiglieri) 
€ 110,00 

Tesseramento dirigenti € 11,00 

Tesseramento tecnici € 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 socioculturale under 18 € 3,00 

Tesseramento attività socioculturale over 18 € 5,00 

 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsitalia.org/
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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 suddetta 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 layout 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. 
È 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 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsitalia.org/
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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 
e ad 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. 
 
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, sono 
consentite a condizione che il tesserato sia munito di una delle certificazioni verdi 
COVID-19 (Green Pass) rilasciata a seguito di: 

• In caso di vaccinazione: 
(1) per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione 

sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a 
partire dal 15° giorno fino alla dose successiva; 

(2) nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla 
vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima 
dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida 
per 12 mesi dalla data di somministrazione; 

(3) nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° 
giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi. 

• Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e 
avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo. 

• Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il 
giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi). 
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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. 

 

SI SPECIFICA CHE PER LE DISCIPLINE DI CONTATTO (CALCIO A 5, 
PALLAVOLO, PALLACANESTRO, ECC.) È SEMPRE RICHIESTO IL 
POSSESSO DEL GREEN PASS SIA CHE L’ATTIVITÀ VENGA SVOLTA 
IN AMBIENTI AL CHIUSO (PALESTRE) O IN STRUTTURE 
ALL’APERTO. 

 
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. 
 

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 

Sul sito www.pgsicilia.it e www.pgsitalia.org sono scaricabili le condizioni di polizza 

integrali e il modulo per la denuncia dell’infortunio. 

 

 

mailto:portafoglio@leadbroker.it
mailto:sinistri.pgs@leadbroker.it
http://www.pgsicilia.its/
http://www.pgsitalia.org/
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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 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 funzionanti. 

 

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; 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsicilia.it/
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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. 

 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

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. 

NON SARANNO PIÙ VALIDE AUTOCERTIFICAZIONI O FOTO AUTENTICATE. 
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ PROVINCIALE 

Il Comitato Provinciale PGS Messina, per la Stagione Sportiva 2021/2022, indice e 

organizza la fase provinciale del circuito nazionale “TROFEO DON BOSCO CUP 

2021/2022” (saranno coinvolte le categorie propaganda, giovanili e libera, sono 

escluse le categorie micro, baby e mini). 

SPORT CATEGORIA 

CALCIO A 5 MASCHILE 
MICRO, BABY, MINI, PROPAGANDA, 

UNDER 15, UNDER 17, UNDER 19, LIBERA e MASTERS. 

CALCIO A 5  FEMMINILE LIBERA. 

PALLAVOLO  MASCHILE 
MICRO, BABY, UNDER 12, UNDER 13, UNDER 15, UNDER 

17, UNDER 19,  LIBERA e MASTERS. 

PALLAVOLO  FEMMINILE 
MICRO, BABY, UNDER 12, UNDER 13, UNDER 14, UNDER 

16, UNDER 18, UNDER 19,  LIBERA e MASTERS. 

PALLAVOLO MISTA LIBERA e MASTERS 

SAND VOLLEY* UNDER 15, UNDER 17, UNDER 19 e  LIBERA. 

BEACH VOLLEY* UNDER 15, UNDER 17, UNDER 19 e  LIBERA. 

 

SCADENZA ISCRIZIONE 
 
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 09/11/2021. 
 

PROCEDURA ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI 
 
L’ iscrizione ai campionati provinciali avverrà online tramite la seguente procedura: 
1) Collegarsi al sito www.pgsmessina.it; 
2) Nella home andare nella sezione Iscrizioni; 
3) Compilare tanti “Modulo iscrizione campionati provinciali” quanti saranno i 

campionati ai quali si richieda l’iscrizione; 
4) Una volta riempite le voci e cliccato invia, l’iscrizione sarà andata a buon fine. 

http://www.pgsmessina.it/
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OPPURE 
Cliccando sul link qui di seguito indicato: https://forms.gle/ywv11dyf1ppQxqSHA. 
 
Alle società con pendenze economiche verso la PGS nell’anno 2020/2021 non 
verranno prese in considerazione le eventuali iscrizioni per la stagione agonistica in 
corso. 
 

QUOTE ISCRIZIONI E TASSE GARA 
CALCIO A 5 

CATEGORIA QUOTE ISCRIZIONE TASSE GARA 
MICRO GRATUITA GRATUITA 

BABY GRATUITA GRATUITA 

MINI € 10,00 GRATUITA 

PROPAGANDA € 10,00 GRATUITA* 

UNDER 15 € 15,00 € 12,00 

UNDER 17 € 15,00 € 12,00 

UNDER 19 € 15,00 € 12,00 

LIBERA € 30,00 € 15,00 

MASTERS € 30,00 € 15,00 

*Su richiesta verrà designato l’arbitro con tassa gara a carico della/e squadra/e richiedente/i. 

PALLAVOLO 

CATEGORIA QUOTE ISCRIZIONE TASSE GARA 
MICRO GRATUITA GRATUITA 

BABY GRATUITA GRATUITA 

MINI € 10,00 GRATUITA 

UNDER 12 € 10,00 GRATUITA 

UNDER 13 € 10,00 GRATUITA* 

UNDER 14F-15M € 15,00 € 12,00 

UNDER 16F-17M € 15,00 € 12,00 

UNDER 18F-19F/M € 15,00 € 12,00 

LIBERA € 30,00 € 15,00 

MASTERS € 30,00 € 15,00 

*Su richiesta verrà designato l’arbitro con tassa gara a carico della/e squadra/e richiedente/i. 

https://forms.gle/ywv11dyf1ppQxqSHA
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VERSAMENTI TASSE GARA 

I versamenti devono essere effettuati sul C/C postale n° 48525414 intestato a 

Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato Provinciale Messina 

oppure con bonifico sull’IBAN  IT37W0760116500000048525414. 
 

È fatto obbligo alle Società di completare il bonifico/versamento specificando nella 
causale il codice della Società ed il motivo del versamento. 
 
Si invitano le Società ad inoltrare SEMPRE via mail, all’indirizzo 
presidente@pgsmessina.it, le copie dei versamenti effettuati. 
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SETTORE CALCIO A 5 

 
Categorie e limiti d’età 

 
ATTIVITÀ PROMOZIONALE DI BASE SETTORE GIOVANILE, LIBERA E MASTERS 

MICRO 
(piccoli amici) 

2015/2016 
POSSONO GIOCARE 

I  NATI NEL 2017 
UNDER 15 

2007/2008 
POSSONO GIOCARE 

I NATI NEL 2009 E 2010 

BABY 
(primi calci) 

2013/2014 
POSSONO GIOCARE 

I  NATI NEL 2015 E 2016 
UNDER 17 

2005/2006 
POSSONO GIOCARE 

I NATI NEL 2007 E 2008 

MINI 
(pulcini) 

2011/2012 
POSSONO GIOCARE 

I  NATI NEL 2013 E 2014 

UNDER 19 

2003/2004 
POSSONO GIOCARE 

I NATI DAL 2005 AL 2008 

PROPAGANDA 
(esordienti) 

2009/2010 
POSSONO GIOCARE 

I NATI NEL 2011 E2012 

LIBERA 

MASCHILE 

DAL 2003 E PRECEDENTI 

POSSONO GIOCARE 

I NATI FINO AL 2006 

 

LIBERA 
FEMMINILE 

DAL 2006 E PRECEDENTI 

MASTERS DAL 1987 E PRECEDENTI 

 
 
 
CALCIO A 5 FEMMINILE, MASCHILE E MASTERS   

Per l’attività di base è consentita la partecipazione di squadre miste (maschili e 
femminili). 
Nella Categoria MASTERS, possono partecipare solo due atleti fuori quota nati negli 
anni dal 2001 al 1988. 
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PARTECIPAZIONE DELLE RAGAZZE  

È consentita la partecipazione di squadre miste e/o interamente femminili nella 
categoria under 15 maschile, previo consenso scritto dei genitori.  
Le atlete della categoria Under 15 (2° anno 2008) possono partecipare all’attività 
della categoria propaganda, previo consenso scritto dei genitori. La squadra che 
utilizza queste atlete mantiene il diritto alla classifica in deroga a quanto stabilito.  
Le atlete della categoria Under 17 (2° anno 2006) possono partecipare all’attività 
della categoria under 15. La squadra che utilizza queste atlete mantiene il diritto alla 
classifica in deroga a quanto stabilito. 
 
GIOCATORI NON AMMESSI AI TORNEI 

Fermo restando il disposto dell’art. 8, comma 3 della parte generale del regolamento 
sportivo regionale 2021-2022, non possono partecipare, in tutte le fasi, atleti che 
abbiano effettivamente preso parte, nella stagione in corso, ai campionati federali di:  

1. serie A – B di calcio a 5; 
2. serie A – B – C – D – ECCELLENZA di calcio. 
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Modalità di svolgimento attività/gare attività promozionale di base. 

 

ATTIVITÀ PROMOZIONALE DI BASE – SETTORE CALCIO A 5 

CATEGORIA 
CONFRONTO 

PARTITA 

TEMPI DI 

GIOCO 

DIMENSIONI 

CAMPO 

DIMENSIONI 

PORTE 

TIPOLOGIA E 

DIMENSIONI 

PALLONE 

PROCEDURE E VARIAZIONI 

REGOLAMENTARI 

MICRO 
(piccoli amici) 

Giochi di abilità 

tecnica e 

minipartite 

 2:2 

3:3 
4:4 

3 x 10' 
(alternati a 

giochi di abilità) 
15÷30 x 10÷15 4,50 x 1,60 

3/4/5/6/8 
gomma 

doppio o triplo 

strato 

➢ non c'è fuorigioco; 

➢ in caso di una differenza di 
5 reti durante un tempo di 
gioco, la squadra in 
svantaggio può giocare con 
un giocatore in più fino a 
quando la differenza si 
riduce a -3; 

➢ concesso il retropassaggio 
al portiere. 

BABY 
(primi calci) 

Giochi di abilità 

tecnica e 

minipartite  

4:4 

5:5 
6:6 

3 x 10' 
(alternati a 

giochi di abilità) 

25÷40 x 12÷25 4,50 x 1,60 

3/4/5/6/8 
gomma 

doppio o triplo 
strato 

➢ non c'è fuorigioco; 
➢ in caso di una 
       differenza di 5 reti durante 

un tempo di gioco, la 
squadra in svantaggio può 
giocare con un giocatore in 
più fino a quando la 
differenza si riduce a -3; 

➢ concesso il retropassaggio 
al portiere. 

MINI 
(pulcini) 

5:5 
o 

6:6 

3 x 15’ 
non effettivi 

Regolamentare 

(Calcio a 5) 

5 x 1,80 

o 

Regolamentari 

(Calcio a 5) 

4 gomma  

o 

3 a rimbalzo 

controllato 

➢ non c'è fuorigioco; 
➢ in caso di una 

differenza di 5 reti durante 
un tempo di gioco, la 
squadra in svantaggio può 
giocare con un giocatore 
in più fino a quando la 
differenza si riduce a -3; 

➢ 1 Time-out di 1’ per 
       squadra per tempo; 

➢ Concesso il retropassaggio 
al portiere. 

PROPAGANDA 
(esordienti) 

5:5 
3 x 20' 

non effettivi 

Regolamentare 

(Calcio a 5) 

Regolamentari  

(Calcio a 5) 

4 a rimbalzo 

controllato 

➢ 1 Time-out di 1’ per 

       squadra per tempo; 

➢ Non è concesso il 
retropassaggio al 
portiere. 
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SETTORE GIOVANILE, LIBERA E MASTERS 

CATEGORIA 
CONFRONTO 

PARTITA 

TEMPI DI 

GIOCO 
DIMENSIONI 

CAMPO 
DIMENSIONI 

PORTE 

TIPOLOGIA E 
DIMENSIONI 

PALLONE 

UNDER 15  5:5 
2 x 25’ 

non effettivi 

LUNGHEZZA 
linea laterale  
Minimo 25 m 

Massimo 42 m 
 

LARGHEZZA 
Linea di porta  
Minimo 16 m 

Massimo 25 m  

3 X 2  
4 

a rimbalzo 
controllato 

UNDER 17  5:5 
2 x 30’ 

non effettivi 

LUNGHEZZA 
linea laterale  
Minimo 25 m 

Massimo 42 m 
 

LARGHEZZA 
Linea di porta  
Minimo 16 m 

Massimo 25 m  

3 X 2  
4 

a rimbalzo 
controllato 

UNDER 19  5:5 
2 x 30’ 

non effettivi 

LUNGHEZZA 
linea laterale  
Minimo 25 m 

Massimo 42 m 
 

LARGHEZZA 
Linea di porta  
Minimo 16 m 

Massimo 25 m  

3 X 2  
4 

a rimbalzo 
controllato 

LIBERA 5:5 
2 x 30’ 

non effettivi 

LUNGHEZZA 
linea laterale  
Minimo 25 m 

Massimo 42 m 
 

LARGHEZZA 
Linea di porta  
Minimo 16 m 

Massimo 25 m  

3 X 2  
4 

a rimbalzo 
controllato 

LIBERA FEMMINILE  5:5 
2 x 25’ 

non effettivi 

LUNGHEZZA 
linea laterale  
Minimo 25 m 

Massimo 42 m 
 

LARGHEZZA 
Linea di porta  
Minimo 16 m 

Massimo 25 m  

3 X 2  
4 

a rimbalzo 
controllato 

MASTERS 5:5  
2 x 30’ 

non effettivi 

LUNGHEZZA 
linea laterale  
Minimo 25 m 

Massimo 42 m 
 

LARGHEZZA 
Linea di porta  
Minimo 16 m 

Massimo 25 m  

3 X 2  
4 

a rimbalzo 
controllato 
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TABELLA PUNTEGGI CLASSIFICA DISCIPLINA – CALCIO A 5 

ATLETI 

CASISTICA PUNTI (-) 

3 ammonizioni accumulate dall’intera squadra 

(da uno stesso giocatore o da giocatori distinti) 
Punti 0,1 

Ad ogni ammonizione successiva le prime tre Punti 0,1 

Ammonizione con diffida 

Vale n° 2 ammonizioni da sommare alle 

ammonizioni totali comminate alla 

squadra 

Squalifica per somma di ammonizioni 
Vale n° 3 ammonizioni da sommare alle 
ammonizioni totali comminate alla 
squadra 

Squalifica a seguito di  espulsione dal campo 

(per doppia ammonizione) 
Punti 0,3 

Squalifica a seguito di  espulsione dal campo 
(diretta o per bestemmia o per espressioni razziste) 

Punti 0,5 per ogni giornata 

Punti 1 ogni 15 gg o frazione per squalifica 

a tempo 

DIRIGENTI 

 

TECNICI 

Ammonizione Punti 0,3 

Ammonizione con diffida Punti 0,5 

Squalifica a seguito di espulsione/allontanamento 

dal campo 

(diretta o per bestemmia o per espressioni razziste) 

Punti 1,0 per ogni giornata 

Punti 1,5 ogni 15 gg. o frazione per 

squalifica a tempo 

SOCIETÀ 

Ammonizione Punti 0,5 

Ammonizione con diffida Punti 1,0 

Ammenda Punti 1,0 

Squalifica del campo Punti 1,5 per ogni giornata 

Mancata presentazione in campo e punizione 

sportiva della sconfitta a tavolino 
Punti 2,0 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per 
motivi di natura disciplinare e tecnica (posizione 
irregolare di giocatore o tesseramento, ecc.) 

Punti 2,0 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per 
mancanza del DAE (defibrillatore) e/o operatore 
abilitato. 

Punti 2,0 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per 
mancanza applicazione protocolli covid e/o covid 
manager 

Punti 2,0 

Per il calcolo legato alla classifica finale, le penalizzazioni sopra riportate devono essere detratte dalla  classifica tecnica. 
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SPOSTAMENTO GARE 
 

• Ogni società, per questa stagione sportiva, beneficerà di spostamenti gara 

gratuiti. 

• Per effettuare lo spostamento si dovrà inviare alla Direzione Tecnica e-mail 

almeno 48 ore prima della gara oggetto di spostamento, specificando i motivi 

per cui si chiede, la data in cui si propone il recupero e l’accettazione da parte 

dell’altra società (ad es. inoltro mail di riscontro). Lo spostamento si intende 

concesso dopo la ricezione della e-mail di autorizzazione da parte della 

direzione tecnica.  

 

ORARIO DI GIOCO 
 

Ogni società può fissare come orario massimo di inizio incontro: 

• Categoria Libera: ore 21:30  

• Categorie Giovanili: ore 19:00 

 

RINUNCIA ALLE GARE E RITIRI DAI CAMPIONATI 
 

L'affiliato che rinuncia a giocare uno o più incontri di Campionato per qualsiasi motivo 

subirà le seguenti sanzioni: 

• 1a Rinuncia: 2 punti di penalità in classifica e 45 euro di multa. 

• Dalla 2a rinuncia in avanti si farà riferimento all’Art n°14 del “Regolamenti 

Sportivi Regionali 2021-2022” per quello che riguarda la sanzione sportiva, per 

la sanzione pecuniaria si procede come sopra. 

Qualora il ritiro dal campionato/rinuncia al campionato venga comunicato dopo la 

pubblicazione del calendario provvisorio sarà prevista una sanzione pari alle tasse 

gare da pagare. 

Qualora la rinuncia venga comunicata dopo la pubblicazione del calendario definitivo, 

la sanzione pecuniaria sarà di € 25,00 se le tasse gara erano già state pagate, in caso 

contrario sarà aggiunta alle tasse gara da pagare. 
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SETTORE PALLAVOLO 

Categorie e limiti di età 

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 
 

SETTORE GIOVANILE, LIBERE E MASTERS 

MASCHILE FEMMINILE MISTA 

UNDER 15 
NATI DAL  

2007 AL 2010 
UNDER 14 

NATI DAL  
2008 AL 2011 

UNDER 15 
NATI DAL  

2007 AL 2010 

UNDER 17 
NATI DAL  

2005 AL 2009 
UNDER 16 

NATI DAL  
2006 AL 2010 

UNDER 17 
NATI DAL  

2005 AL 2009 

UNDER 19 
NATI DAL  

2003 AL 2009 
UNDER 18 

NATI DAL  
2004 AL 2009 

UNDER 19 
NATI DAL  

2003 AL 2009 

LIBERA 
NATI NEL 

2006 E PRECEDENTI 
UNDER 19 

NATI DAL  
2003 AL 2009 

LIBERA 
NATI NEL 

2006 E PRECEDENTI 

MASTERS 
NATI NEL 

1986 E PRECEDENTI 
LIBERA 

NATI NEL 
2006 E PRECEDENTI 

MASTERS 
NATI NEL 

1986 E PRECEDENTI 

 MASTERS 
NATI NEL 

1986 E PRECEDENTI 
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GIOCATORE LIBERO 
 

a) MASCHILE: 
Dalla stagione 2021/2022, in tutti i campionati giovanili, dall’Under 13 in su, si 
potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 giocatori per squadra di cui due 
di questi atleti dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atleti più 
un Libero non è più ammessa). 
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero, 
oppure massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Libero, 
oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero 
anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi).  
Nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo 
soltanto un Libero, scelto tra uno dei due iscritti a referto, secondo le preferenze 
tecniche dell’allenatore.  

b) FEMMINILE: 
Dalla stagione 2021/2022, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si 
potranno comunque iscrivere a referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si 
potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atlete per squadra di cui due di 
queste atlete dovranno svolgere la funzione di Libero (la composizione 12 atlete più 
un Libero non è più ammessa). 
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, 
oppure massimo 11 atlete più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Libero, 
oppure 12 atleti più due Libero. Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero 
anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 
Nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo 
soltanto un Libero, scelto tra uno dei due iscritti a referto, secondo le preferenze 
tecniche dell’allenatore. 
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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: 

a. gli atleti delle categorie under 15, under 17 e under 19 maschile che hanno preso 
effettivamente parte ai campionati federali di serie C, possono essere schierati; 

b. le atlete delle categorie under 14, under 16 e under 18 femminile che hanno 
preso effettivamente parte ai campionati federali di serie C, possono essere 
schierate; 

c.  Nel settore pallavolo maschile è consentito la partecipazione degli atleti di serie 
C. 

 
ALTEZZA RETE 

 

CATEGORIA 
ALTEZZA RETE (m) 

MASCHILE FEMMINILE MISTA 

UNDER 13 2,05 2,15  

UNDER 14  2,15  

UNDER 15 2,24  2,24 

UNDER 16  2,24  

UNDER 17 2,35  2,30 

UNDER 18  2,24  

UNDER 19 2,43 2,24 2,35 

LIBERA 2,43 2,24 2,35 

MASTERS 2,43 2,24 2,35 
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NORME TECNICHE UNDER 13, UNDER 14 E UNDER 15 
 
MASCHILE: 
Nella categoria Under 13 La battuta dovrà essere obbligatoriamente da sotto la spalla 
in qualunque forma. La mancata osservanza di tale norma comporta la perdita del 
punto. 
 
Nelle categorie Under 14 e Under 15 maschile sarà obbligatorio effettuare la battuta 
con i piedi a terra con tecnica Float o Spin e con limite sino ad un massimo di due 
metri dalla linea di fondo campo (11 mt dalla linea di metà campo – deve essere 
tracciata la suddetta linea per facilitare l’operato arbitrale). Sarà considerato fallo 
qualsiasi tipo di battuta non effettuata CON I PIEDI A TERRA. La mancata osservanza 
di tale norma (tipologia di battuta e distanza di due metri dalla linea di fondo campo) 
comporterà la perdita del punto. Nel caso di adozione della battuta dal basso questa 
non verrà sanzionata. 
 
Nei campionati Under 13, Under 14 e Under 15, non si applicherà la Regola 9.3.4 
relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione 
o la palla tocca in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola 
valutazione del secondo tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia 
intenzionalmente di attacco. Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di 
palla deve essere improntato a garantire la continuità del gioco coerentemente con il 
contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno essere sanzionati falli di 
doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non 
necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio 
che non sia intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso 
l’approccio valutativo dovrà essere analogo a quello del terzo tocco di squadra). Si 
conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla 
può toccare consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che 
tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: 
“la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”). 
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FEMMINILE: 
Nei campionati Under 13 e Under 14, non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa al fallo 
di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca 
in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo 
tocco di squadra effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. 
Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a 
garantire la continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne 
consegue che non dovranno essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette 
“doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non necessariamente un palleggiatore, 
effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia intenzionalmente 
diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere 
analogo a quello del terzo tocco di squadra). 
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla 
può toccare consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che 
tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: 
“la palla è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”).  
 
Anche per la stagione sportiva 2021/2022 in Under 13 Femminile sarà obbligatoria la 
battuta dal basso. 
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Modalità di svolgimento attività/gare attività promozionale di base. 

CATEGORIA   
N°GIOCATORI IN 

CAMPO 

DIMENSIONE 

METÀ CAMPO 

ALTEZZA 

RETE 
REGOLE DI GIOCO 

MICRO 
2 vs 2 

3 vs 3 
4,5 x 4,5 m 1,70 m 

Servizio: si effettua con un lancio 

dal basso a una mano o due mani 

da dentro o fuori campo verso il 

campo avversario. 

Ricezione: si effettua con un 

lancio dal basso verso l’alto a due 

mani verso il compagno. 

Alzata: si effettua con un lancio 

dal basso verso l’alto a due mani 

verso il compagno. 

Attacco: si effettua con un lancio 

a una o due mani verso il campo 

avversario. 

È SEMPRE CONSENTITO BLOCCARE LA PALLA. 

BABY 
2 vs 2 

3 vs 3 
4,5 x 4,5 m 1,80 m 

servizio: si effettua con una 

battuta dal basso da fuori campo 

verso il campo avversario. 

Ricezione: si effettua in bagher o 

palleggio diretto o facilitato 

(esecuzione del palleggio o del 

bagher dopo un lancio della palla 

a due mani dal basso verso l’alto: 

“auto-lancio”). 

Alzata: si effettua in palleggio o 

bagher diretto o facilitato 

(sempre che nel primo tocco la 

palla non sia già stata già 

bloccata) verso il compagno. 

Attacco: si effettua con un 

attacco libero verso il campo 

avversario (non è consentito 

bloccare la palla). 

È SEMPRE CONSENTITO BLOCCARE LA PALLA UNA SOLA VOLTA  SU 1° E 2° 

TOCCO. 

UNDER 12 
4 vs 4 

6 vs 6 

6 x 6 m 

8 x 8 m 
1,90 m 

Servizio: si effettua con una 

battuta dal basso da fuori campo 

verso il campo avversario. 

Ricezione: si effettua in bagher o 

palleggio diretto verso il 

compagno. 

Alzata: si effettua in palleggio o 

bagher diretto verso il 

compagno. 

Attacco: si effettua con un 

attacco libero verso il campo 

avversario. 

Muro: incentivare l’esecuzione 

del muro sull’attacco avversario. 

NON È CONSENTITO BLOCCARE LA PALLA SU 1° E 2° TOCCO. 

Per tutte le tipologie di gioco rotazione obbligatoria ogni volta che si acquisisce il diritto al 

servizio. 
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TABELLA PUNTEGGI CLASSIFICA DISCIPLINA PALLAVOLO 

ATLETI 

CASISTICA PUNTI (-) 

Tre ammonizioni (cartellino Rosso) accumulate 
dall’intera squadra (da uno stesso giocatore o da 
giocatori distinti) 

Punti 0,1 

Ad ogni ammonizione (cartellino Rosso)  successiva le 
prime tre 

Punti 0,1 

Ammonizione con diffida (cartellino Giallo e Rosso 
nella stessa mano) 

Vale n° 2 ammonizioni da sommare alle 
ammonizioni totali comminate alla squadra 

Squalifica per somma di ammonizioni 
Vale n° 3 ammonizioni da sommare alle 
ammonizioni totali comminate alla squadra 

Squalifica a seguito di  espulsione dal campo 
Per doppia ammonizione 

Punti 0,3 

Squalifica a seguito di  espulsione dal campo Diretta  
a seguito di espulsione/allontanamento dal campo 
Diretta, o per bestemmia o per espressioni razziste. 

Punti 0,5 per ogni giornata 
Punti 1 ogni 15 gg o frazione per squalifica a 
tempo 

DIRIGENTI 
 

TECNICI 

Ammonizione ( cartellino Rosso) Punti 0,3 

Ammonizione con diffida (cartellino Giallo e Rosso 
nella stessa mano) 

Punti 0,5 

Squalifica a seguito di  espulsione/allontamento dal 
campo Diretta (cartellino Giallo e Rosso mani 
separate), o per bestemmia o per espressioni 
razziste. 

Punti 1,0 per ogni giornata 
Punti 1,5 ogni 15 gg o frazione per squalifica a 
tempo 

SOCIETÀ 

Ammonizione Punti 0,5 

Ammonizione con diffida Punti 1,0 

Ammenda Punti 1,0 

Squalifica del campo Punti 1,5 per ogni giornata 

Mancata presentazione in campo e punizione 
sportiva della sconfitta a tavolino 

Punti 2,0 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per 
motivi di natura disciplinare e tecnica (posizione 
irregolare di giocatore o tesseramento, ecc.) 

Punti 2,0 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per 
mancanza del DAE (defibrillatore) e/o operatore 
abilitato. 

Punti 2,0 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per 
mancanza applicazione protocolli covid e/o covid 
manager 

Punti 2,0 

Per il calcolo legato alla classifica finale, le penalizzazioni sopra riportate devono essere detratte dalla  classifica 
tecnica. 
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SPOSTAMENTO GARE 

• Ogni società, per questa stagione sportiva, beneficerà di spostamenti gara gratuiti. 

• Per effettuare lo spostamento si dovrà inviare alla Direzione Tecnica e-mail almeno 48 

ore prima della gara oggetto di spostamento, specificando i motivi per cui si chiede, la 

data in cui si propone il recupero e l’accettazione da parte dell’altra società (ad es. 

inoltro mail di riscontro). Lo spostamento si intende concesso dopo la ricezione della 

e-mail di autorizzazione da parte della direzione tecnica.  
 

ORARIO DI GIOCO E RITARDO INIZIO GARE 

Ogni società può fissare come orario massimo di inizio incontro: 

• Categoria Libera: ore 21:30; 

• Categorie Giovanili: ore 19:00. 
 

Le gare dovranno iniziare all’ora fissata in calendario. 

In caso di ritardato inizio delle gare saranno applicate le seguenti sanzioni: 

• da 1 a 10 minuti di ritardo: nessuna sanzione; 

• da 11 a 20 minuti di ritardo: € 10,00; 

• oltre i 20 minuti di ritardo: € 15,00. 
 

RINUNCIA ALLE GARE 
 

L'affiliato che rinuncia a giocare uno o più incontri di Campionato per qualsiasi motivo subirà 

le seguenti sanzioni: 

• 1a Rinuncia: 2 punti di penalità in classifica e 45 euro di multa. 

• Dalla 2a rinuncia in avanti si farà riferimento all’Art n°14 del “Regolamenti Sportivi 

Regionali 2021-2022” per quello che riguarda la sanzione sportiva, per la sanzione 

pecuniaria si procede come sopra. 

Qualora il ritiro dal campionato/rinuncia al campionato venga comunicato dopo la 

pubblicazione del calendario provvisorio sarà prevista una sanzione pari alle tasse gare da 

pagare. 

Qualora la rinuncia venga comunicata dopo la pubblicazione del calendario definitivo, la 

sanzione pecuniaria sarà di € 25,00 se le tasse gara erano già state pagate, in caso contrario 

sarà aggiunta alle tasse gara da pagare. 
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SETTORE SAND-VOLLEY E BEACH-VOLLEY 

 

L’organizzazione dei tornei e delle tappe di SAND-VOLLLEY e BEACH-

VOLLEY viene demandata alle società affiliate. 

Il Comitato Provinciale PGS Messina darà solo il patrocinio. 

TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A ORGANIZZARE EVENTI DEVONO 

ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE DA QUESTO COMITATO 

PROVINCIALE.  
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SETTORE SAND-VOLLEY 

 

SETTORE GIOVANILE E LIBERA 

ALTEZZA RETE 

FEMMINILE MASCHILE MISTA 

 

UNDER 15 
NATI DAL 

2007 AL 2010 
2,24 2,24 2,24 

 

UNDER 17 
NATI DAL 

2005 AL 2009 
2,24 2,35 2,24 

 

UNDER 19 
NATI DAL 

2003 AL 2009 
2,24 2,43 2,35 

LIBERA 
NATI NEL 

2006 E PRECEDENTI 
2,24 2,43 2,35 

 

CAMPIONATO 
NUMERI GIOCATORI 

IN CAMPO 
DIMENSIONE 
METÀ CAMPO 

REGOLE DI GIOCO 

 

UNDER 15 

2 VS 2 
 

3 VS 3 
 

4 VS 4 

8 x 8 m 

Si utilizzano le 
regole della 

pallavolo 
INDOOR 

 

UNDER 17 

 

UNDER 19 

LIBERA  

 

  



 
 

C.U. n° 1 del 03/10/2021 
S.S. 2021/2022 Pag. 27/31 
 

 

SETTORE BEACH-VOLLEY 

 

SETTORE GIOVANILE E LIBERA 

ALTEZZA RETE 

FEMMINILE MASCHILE MISTA 

 

UNDER 15 
NATI DAL 

2007 AL 2010 
2,24 2,24 2,24 

 

UNDER 17 
NATI DAL 

2005 AL 2009 
2,24 2,35 2,24 

 

UNDER 19 
NATI DAL 

2003 AL 2009 
2,24 2,43 2,35 

LIBERA 
NATI NEL 

2006 E PRECEDENTI 
2,24 2,43 2,35 

 

CAMPIONATO 
NUMERI GIOCATORI 

IN CAMPO 
DIMENSIONE 
METÀ CAMPO 

REGOLE DI GIOCO 

 

UNDER 15 

2 VS 2 
 

3 VS 3 
 

4 VS 4 

8 x 8 m 
Si utilizzano le 

regole del 
BEACH VOLLEY 

 

UNDER 17 

 

UNDER 19 

LIBERA  
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COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE 2021-2022 
 
La Commissione Tecnica Provinciale, presieduta dal Direttore Tecnico 

Provinciale, Sig. Luca Cardaci, sarà così composta: 

 

Settore Calcio a 5 

Responsabile di Settore Padre Stefano Messina 

Responsabile Arbitri Andrea Giacobbo 

Settore Pallavolo 

Responsabile di Settore Franco Sirna 

Responsabile Arbitri Salvatore Nibali 

Settore Micro, Baby, Mini e Propaganda 

Responsabile pallavolo Franco Sirna 

Responsabile calcio a 5 Padre Stefano Messina 

Settore Animazione Feste Provinciali e Scuola 

Responsabile di Settore Salvatore Nibali 

Giudice Sportivo Provinciale 

Avv.ssa Cettina Briguglio 
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PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE 2021/2022 
SETTEMBRE  

VENERDI 17 
SABATO 18 

DOMENICA 19 
PIGIESSIADI RESTART 2021 RAGUSA 

VENERDI 24 CONSIGLIO PROVINCIALE WEBINAR 

OTTOBRE 

DOMENICA 17 RADUNO REGIONALE ARBITRI SETTORE PALLAVOLO WEBINAR 

DOMENICA 17 RADUNO REGIONALE ARBITRI SETTORE CALCIO WEBINAR 

GIOVEDI 28 CONFERENZA ASSOCIAZIONI SPORTIVE BARCELLONA P.G. 

DOMENICA 31 PGSFEST LOCALE VARIE SEDI 

NOVEMBRE 

SABATO 20 CORSO COVID MANAGER WEBINAR 

MERCOLEDI 28 RADUNO PROVINCIALE ARBITRI WEBINAR 

DA STABILIRE AGGIORNAMENTO E CORSO BLSD DA DEFINIRE 

DICEMBRE 

SABATO 4 
DOMENICA 5 

INIZIO CAMPIONATI PROVINCIALI VARIE SEDI 

SABATO 25 NATALE  

MARTEDI 28 CONSIGLIO PROVINCIALE S. AGATA M.LLO 

GENNAIO 

SABATO 8 
DOMENICA 9 

1° MODULO – CORSO ALLENATORI PRIMO LIVELLO CATANIA 

SABATO 22 
DOMENICA 23 

2° MODULO – CORSO ALLENATORI PRIMO LIVELLO CATANIA 

LUNEDI 31 SAN GIOVANNI BOSCO  

FEBBRAIO 

DA STABILIRE RADUNO PROVINCIALE ARBITRI METÀ CAMPIONATO  WEBINAR 

SABATO 12 
DOMENICA 13 

3° MODULO – CORSO ALLENATORI PRIMO LIVELLO CATANIA 

MERCOLEDI 23 CONSIGLIO PROVINCIALE S. AGATA M.LLO 

MARZO 

SABATO 5 ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ED ELETTIVA DA DEFINIRE 

DOMENICA 6 ESAMI – CORSO ALLENATORI PRIMO LIVELLO CATANIA 

SABATO 19 ASSEMBLEA ORDINARIA REGIONALE CATANIA 

APRILE 

DOMENICA 17 PASQUA   

MAGGIO  

DOMENICA 8 TROFEO SICILY CUP DA STABILIRE 

GIOVEDI 19 
VENERDI 20 
SABATO 21 

DOMENICA 22 

PIGIESSIADI 2021 CATEGORIE LIBERA RAGUSA 

MARTEDI 24 MARIA AUSILIATRICE  
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GIOVEDI 26 
VENERDI 27 
SABATO 28 

DOMENICA 29 

PIGIESSIADI 2021 SETTORE GIOVANILE RAGUSA 

DA STABILIRE FESTA PROGETTI SPORT – A SCUOLA DA DEFINIRE 

GIUGNO  

DOMENICA 12 MINIVOLLEY E MINICALCIO IN PIAZZA DA STABILIRE 

DOMENICA 26 CONSIGLIO PROVINCIALE S. AGATA M.LLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tutte le altre regole e limitazioni consultare il “REGOLAMENTI SPORTIVI REGIONALI 2021-2022” scaricabile 

sul sito www.pgsmessina.it o www.pgsicilia.it. 

  

http://www.pgsmessina.it/
http://www.pgsicilia.it/
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UFFICIO RESPONSABILE POSTA ELETTRONICA RECAPITI 

SEGRETERIA Prof. FRANCO SIRNA segreteria@pgsmessina.it 3281356678 

PRESIDENZA Prof.ssa SARA FEDERICA PERDICHIZZI presidente@pgsmessina.it 3890980122 

DIREZIONE TECNICA 
 

Sig. LUCA CARDACI direttoretecnico@pgsmessina.it 3347914667 

 
 

 

 

IL DIRETTORE TECNICO IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

( Sig. Luca Cardaci ) (Prof. Franco Sirna) (Prof.ssa Sara Federica Perdichizzi) 

 

 

 

 

http://www.pgsmessina.it/
mailto:segreteria@pgsmessina.it

