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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE

Carissimi,
con responsabilità e prudenza ci presentiamo ai blocchi di partenza di
questa nuova stagione sportiva 2021-2022. Dopo quasi due anni di
sospensioni e divieti, speriamo di poter vivere un anno all’insegna di una
dimenticata serenità.
Il Comitato Provinciale di Palermo è pronto ad organizzare e
coordinare tutto ciò che possa tornare utile alla grinta – tenuta a bada già per
troppo tempo – dei suoi atleti PiGieSsini.
La Festa dello sport che si terrà c/o l’Istituto Salesiano Don Bosco
Villa Ranchibile e la festa di apertura (originale nella sua modalità
organizzativa), già desiderano essere preludio di un anno ricco di novità:
avremo, infatti, la possibilità di poter organizzare inediti momenti
aggregativi, grazie all’avvento della ginnastica ritmica. Speriamo, inoltre, di
poter coinvolgere nuove discipline sportive affinché sempre più, l’ambito
territoriale, possa arricchirsi di nuove competenze e nuove abilità.
Tutto questo, ovviamente, non andrà a discapito degli appuntamenti
consolidati (quasi storici) quali la scuola di sci a Gambarie e l’evento
conclusivo di Città del Mare.
Concludo continuando a sperare che la campagna vaccinale possa
sempre più dare gli ambiti risultati e ponendo sotto il manto di Maria
Ausiliatrice l’avvio dell’imminente stagione sportiva, con l’augurio che possa
essere nuovamente ricca di gioia, sano agonismo e – soprattutto – tanta
“straordinaria ordinarietà” !!!
Un caro saluto a tutti voi…
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C.U. n.1 2021/2022 PGS PALERMO

2

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE
Il Comitato Provinciale di Palermo indice per la stagione sportiva 2021/20202 i campionati
provinciali di Calcio a 5, Pallavolo, Pallacanestro, Tennis Tavolo, Ginnastica Ritmica, Tiro con l’Arco,
Sci e Calcio Balilla di tutte le categorie.
In calce al comunicato, il modulo di iscrizione ai campionati provinciali (dove dovranno essere
indicati: società, categoria, giorni e orari scelti per le partite da giocare in casa), da fare pervenire
al Comitato Provinciale entro e non oltre il 22 Ottobre 2021, per permettere ai responsabili di
settore di preparare i calendari della fase provinciale.

La quota di iscrizione ai Campionati Provinciali è stata stabilita in euro 30 a sport per Società, da
versare tramite bonifico c/o il C.C. del Comitato Provinciale di seguito riportato.
La tassa gara è di 8 euro a partita per società.
Per le categorie Micro e Mini non è previsto arbitro ufficiale.
Iscrizioni e tasse gara devono essere versate esclusivamente tramite bonifico bancario sul
seguente c/c:
IBAN: IT 30 X 02008 04612 000102665280
POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE COMITATO PROVINCIALE
I campionati provinciali che si svolgeranno nell’anno sportivo 2021/22 sono:
Pallavolo categorie: Micro, Baby, Mini, Under 12/13/14/16/18/19, Libera e Masters
Pallacanestro categorie: Micro, Mini, Propaganda, Under 15, Under 17 e Libera
Calcio a 5 categorie: Micro, Baby, Mini, Propaganda, Under 15, Under 17 e Libera
Deroghe al regolamento sportivo Pigiessiadi Sicilia
Calcio a 5 categoria Micro e Mini 5+1 giocatori in campo;
Le partite di calcio a 5 solo per la fase Provinciale verranno disputate con pallone N. 4 normale.
PRIMA DI OGNI PARTITA DI CAMPIONATO, ALL’ARBITRO DOVRA’ ESSERE PRESENTATO:
1. distinta elenco atleti
2. tabulato tesserati PGS
3. ricevuta bonifico iscrizione e tasse gare
4. documento d’identità valido di tutti gli iscritti a referto
Non verrà consegnata copia cartacea dei referti di gara ma sarà consentito, a chi ne farà richiesta,
scattare fotografia allo stesso.
Ancora una volta si ricorda che 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
2018/2019 del sito www.pgsicilia.it, contiene le linee guida dettagliate sulla dotazione e
l’utilizzo dei defibrillatori. Nelle strutture sportive dovrà essere presente personale formato presso
i centri di formazione accreditati e pronto a intervenire. Il defibrillatore deve essere facilmente
accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.
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FESTA
INIZIO ANNO SPORTIVO 2021-22

“PGSINTOUR”
3 concentramenti sportivi in tre luoghi diversi…
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POLISPORTIVE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA

GIOVANILI

COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO

SALESIANE

Via Libertà 199 – 90143 PALERMO

_______________________________________________________________________________________

MODULO ISCRIZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE ANNO 2021/2022
Il sottoscritto ___________________________Presidente della società______________________

CHIEDE

di volere partecipare nell’anno sportivo 2021/2022 ai campionati P.G.S. con le seguenti categorie*:

SPORT

MICRO

BABY

MINI

PROPAGANDA

UNDER….

UNDER….

LIBERA

CALCIO A 5

VOLLEY

BASKET

TENNIS
TAVOLO
CALCIO
BALILLA

RITMICA

*= Indicare quante squadre per categoria, giorni e orari delle partite da disputare in casa.

Palermi lì ………. /……………/……….…..

FIRMA

_______________________________________________________________________________________
e-mail: presidente.pgspalermo@gmail.com – sito: www.pgsicilia.it

C.U. n.1 2021/2022 PGS PALERMO

5

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE.
La Commissione Tecnica Provinciale, presieduta dal Direttore Tecnico Provinciale, è così composta:
RESPONSABILI PROVINCIALI DI SETTORE
COGNOME

NOME

DISCIPLINA

LIO

GIUSEPPE

Responsabile settore Calcio a 5

EVOLA

VALERIO

Responsabili settore Pallavolo

ROMANO

NICOLA

AIELLO

ENRICO

Responsabile settore Pallacanestro

NACCARI

SILVIA

Responsabile settore Ginnastica Ritmica

RESPONSABILI PROVINCIALI SETTORE ARBITRALE
COGNOME

NOME

REFERENTE

Pampalone

Giuseppe

Responsabile Arbitri settore Pallavolo

Sampino

Pietro

Responsabile Arbitri Settore Calcio a 5

ORARI SEGRETERIA PROVINCIALE E CONTATTI
La Segreteria del Comitato Provinciale riceve il martedì – dalle ore 18.30 alle ore 19.30 – previo
appuntamento.
Il Presidente Provinciale e il Direttore Tecnico, riceveranno previo appuntamento.
Posta elettronica:
Presidente: presidente.pgspalermo@gmail.com
Direttore Tecnico: direttoretecnico.pgspalermo@gmail.com

IL DIRETTORE TECNICO
(Michele La Perna)

IL PRESIDENTE
(Fabio Puleo)

IL SEGRETARIO
(Giuseppe Lio)

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 17/09/2021
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