COMUNICATO UFFICIALE PROVINCIALE N° 01
Stagione Sportiva 2021/2022
del 11 ottobre 2021

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE
Cari Atleti, Allenatori, Dirigenti,
dopo le prove tecniche di
ripartenza con i Campionati dello
scorso giugno e le Pigiessiadi 2021
di settembre, siamo ufficialmente
pronti per la nuova Stagione
Sportiva.
Sarà
ancora
una
Stagione
all’insegna dei protocolli, grazie ai
quali
potremo
finalmente
scongiurate l’interruzione delle
nostre attività.
Il Comitato Provinciale, rinnovato nei suoi quadri dirigenti solo qualche mese fa, ha lavorato
incessantemente ad una ricca programmazione sportiva, con l’obiettivo di mettere al centro lo sport
giovanile ed abbracciare nuove discipline sportive.
Anche quest’anno sarà scandito da numerosi appuntamenti formativi: il Corso Gratuito per Arbitri
e Giudici di Gara, il Corso per Dirigenti di Primo Livello, il Corso Allenatori di Primo Livello ed il
Corso Covid Manager.
L’auspicio è che, sull’onda dell’entusiasmo per la grande estate di successi sportivi europei,
mondiali, olimpici e paralimpici, lo sport possa riappropriarsi ed accrescere la propria valenza
sociale e formativa, invogliando sempre più giovani alla pratica di una disciplina.
Buona Stagione Sportiva P.G.S. !
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ONLINE
Le procedure di affiliazione e tesseramento sono interamente online,
www.tesseramento.pgsitalia.org. Il Manuale Utente è consultabile al seguente link.

al

sito

QUOTE ASSOCIATIVE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Le quote di affiliazione (nuova o rinnovo) e tesseramento devono essere versate sul conto
corrente postale intestato a:
Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato Regionale Sicilia
Conto N°: 001020964753
In alternativa è possibile effettuare un bonifico sul conto corrente postale intestato a:
Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato Regionale Sicilia
Codice IBAN: 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 La Stagione Sportiva 2021/2022 che saranno pertanto applicate nelle
seguenti modalità:
Affiliazione: € 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 Socio–Culturale Under 18: € 3,00
Tesseramento Attività Socio–Culturale Over 18: € 5,00
*La quota di affiliazione è comprensiva anche del tesseramento di tutto il Consiglio Direttivo
dell’Associazione (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri).
ASSICURAZIONE
Le Polisportive Giovanili Salesiane hanno sottoscritto la convenzione assicurativa con la Lead
Broker & Consulting che è a disposizione delle Associazioni affiliate alle P.G.S. per le esigenze di
carattere assicurativo.
Recapiti Ufficio Portafoglio: Tel. +39 06 3200453 – email: portafoglio@leadbroker.it
Recapiti Ufficio Sinistri: Tel. +39 0773 457901 – email: sinistri.pgs@leadbroker.it
Tutte le informazioni inerenti la polizza assicurativa sono consultabili al seguente link.
REGISTRO C.O.N.I. ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Si rammenta che le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, secondo le vigenti
disposizioni di Legge, devono iscriversi al Registro delle Società Sportive istituito presso il
C.O.N.I. competente per territorialità.
Tale adempimento per il “riconoscimento ai fini sportivi” da parte del C.O.N.I. costituisce il
presupposto per usufruire dei benefici fiscali previsti. A tal fine tutte le Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive
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Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 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.
Inoltre, la registrazione è indispensabile per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura.
Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco
che il C.O.N.I., ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle
Finanze - Agenzia delle Entrate.
Si segnala che la procedura per l’iscrizione telematica società nel registro del C.O.N.I. può essere
scaricata dal sito web www.coni.it.
I limiti temporali entro i quali l’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro debba realizzarsi sono i
seguenti:
Ø per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche 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;
Ø per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche già affiliate da almeno una Stagione
Sportiva l’iscrizione al Registro deve essere confermata inderogabilmente entro il 31/12/2021.
NORME E REGOLAMENTI SPORTIVI PROVINCIALI
I Regolamenti Sportivi Provinciali sono allegati al presente Comunicato e pubblicati online sui
canali ufficiali, nei quali è possibile consultare le indizioni campionati di Calcio a5 e le relative
scadenze. I Regolamenti rimandano principalmente alla disciplina Calcio a5; per tutte le altre
discipline si applicano i regolamenti sportivi nazionali relativi alla Don Bosco Cup 2022 e regionali
relativi alle Pigiessiadi 2022. Per quanto non contemplato si rimanda integralmente ai
regolamenti federali in vigore. Si riporta di seguito la tabella inerente le categorie ed i limiti di
età dei Campionati di Calcio a5 indetti:
ATTIVITÁ PROMOZIONALE DI BASE
2015/2016
Possono giocare i nati nel 2017
2013/2014
Possono giocare i nati nel 2015 e 2016
MINI
2011/2012
(Categoria FIGC - Pulcini)
Possono giocare i nati nel 2013 e 2014
2009/2010
PROPAGANDA
(Categoria FIGC - Esordienti)
Possono giocare i nati nel 2011 e 2012
SETTORE GIOVANILE - LIBERA - MASTERS
2007/2008
UNDER 15
Possono giocare i nati negli anni nel 2009 e 2010
2005/2006
UNDER 17
Possono giocare i nati negli anni 2007 e 2008
2003/2004
UNDER 19
Possono giocare i nati dal 2005, 2006, 2007 e 2008
DAL 2003 e precedenti
LIBERA MASCHILE
Possono giocare fino al 2006
LIBERA FEMMINILE
DAL 2006 e precedenti
MASTERS
Dal 1987 e precedenti

MICRO
(Categoria FIGC - Piccoli Amici)
BABY
(Categoria FIGC - Primi Calci)
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SEDE, COMUNICAZIONI, ORARI E CONTATTI
Sede Legale: Via don Bosco, 21 – 97015 Modica (RG)
Il Comitato Provinciale effettuerà tutte le proprie comunicazioni ufficiali facendo uso esclusivamente della
posta elettronica e con la pubblicazione nel sito internet www.pgsragusa.it
Si invitano pertanto i responsabili delle Associazioni a voler fornire gli indirizzi aggiornati di posta
elettronica dei componenti della propria Società.
PGS Ragusa è attiva sui social network Facebook ed Instagram con foto, eventi e notizie.
Alessandro Gianní – Presidente: presidente@pgsragusa.it ~ 331 199 7450
Pierpaolo Galota – Segretario: segretario@pgsragusa.it ~ 331 286 1043
Raffaele Giurdanella – Direttore Tecnico: direttoretecnico@pgsragusa.it ~ 338 458 1839
Rosario Di Rosa – Tesoriere: tesoriere@pgsragusa.it ~ 328 882 3159
Il Direttore Tecnico

Il Segretario

Il Presidente

Raffaele Giurdanella

Pierpaolo Galota

Gianní Alessandro

Pubblicato in Modica ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 11/10/2021.
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