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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 

 
ISCRIZIONE CAMPIONATI “TROFEO DON BOSCO CUP 2021-22 GIRONE DI 
CALTANISSETTA. 
 
Sono indetti i campionati del girone di Caltanissetta “Trofeo Don Bosco Cup 2021-22” 
delle Polisportive giovanili salesiane per le discipline sportive del calcio a 5 e pallavolo. 
Tutte le associazioni che vogliono iscriversi ai campionati devono essere in regola con 
l’affiliazione per la stagione in corso, il tesseramento per la stagione in corso, non 
avere pendenze nei confronti del comitato PGS Caltanissetta. All’atto dell’invio del 
modulo d’iscrizione ai campionati bisognerà dimostrare i requisiti richiesti. 
 
 
L’attività del settore promozionale di base nella disciplina sportiva del calcio a 5 
prevede le seguenti categorie: Micro, Baby, Mini, Propaganda. 
 

 
 
L’attività del settore promozionale di base nella disciplina sportiva della pallavolo 
prevede le seguenti categorie: Micro, Baby, Mini, Under 12, Under 13. 
 

Comitato Prov.le Caltanissetta  
Comunicato Ufficiale N° 02 del 21-10-2021 

Stagione sportiva 2021/22 
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L’attività del settore giovanile e libera nella disciplina sportiva del calcio a 5 prevede 
le seguenti categorie: Under 15, Under 17, Under 19, Libera maschile, Libera 
femminile, Masters. 

 
L’attività del settore maschile, giovanile e libera nella disciplina sportiva della 
pallavolo prevede le seguenti categorie: Under 15, Under 17, Under 19, Libera, 
Masters. 
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L’attività del settore femminile, giovanile e libera nella disciplina sportiva della 
pallavolo prevede le seguenti categorie: Under 14, Under 16, Under 18, Under 19, 
Libera, Masters. 
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L’attività del settore mista nella disciplina sportiva della pallavolo prevede le seguenti 
categorie: Under 15 Under 17, Under 19, Libera, Masters. 
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INAUGURAZIONE ANNO SPORTIVO 2021-22 CAMPIONATI NAZIONALI 
“DON BOSCO CUP” GIRONE DI CALTANISSETTA. 
Si porta a conoscenza che giorno 7 Novembre presso l’oratorio “Domenico Savio” di 
Gela si terrà l’inaugurazione dei campionati provinciali del comitato PGS di 
Caltanissetta. 
Tutte le associazioni interessate a partecipare, entro e non oltre giorno 30 Ottobre 
2021, devono inviare l’adesione presso l’e-mail del comitato provinciale di 
Caltanissetta segreteriapgscaltanisseta@gmail.com indicando le categorie, le 
discipline sportive, il numero degli atleti per categoria e disciplina, il numero dei 
dirigenti accompagnatori, il numero degli allenatori e il numero dei genitori che 
prenderanno parte alla manifestazione sportiva. Il numero dei partecipanti sarà a 
numero chiuso. 
Inoltre, si ricorda che sarà richiesto il Green pass a tutti i partecipanti che per 
decreto ministeriale ne devono essere in possesso. 
Si ricorda che per poter partecipare all’evento l’associazione dovrà essere in regola 
con l’affiliazione per la stagione sportiva 2021-22, con i tesseramenti, e con tutte le 
norme previste dal regolamento PGS per il contrasto al covid-19. 
 
MODULISTICA STAGIONE SPORTIVA 2021-22 DEL COMITATO PROVINCIALE 
PGS CALTANISSETTA. 
Si Si porta a conoscenza che in caso di assenza del direttore di gara, le partite 
saranno dirette, come da regolamento nazionale PGS dal dirigente accompagnatore 
della squadra ospite. Tutti gli adempimenti e i controlli saranno fatti da suddetta 
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figura.  
L’invio di tutti i moduli e referti deve avvenire entro e non oltre le 24 ore della 
gara alla e-mail del comitato provinciale di Caltanissetta 
(segreteriapgscaltanissetta@gmail.com ) dalla squadra ospitante, pena l’annullamento 
della gara e una sanzione disciplinare e economica pari a € 10,00 (deici/00) alla 
associazione ospitante. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

ORARIO DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Ore 8.15 Ingresso scaglionati dalle diverse porte 

(sarà comunicato l’ora dell’ingresso alle 
associazioni e le modalità). 

Ore 8.45 Accoglienza e sistemazioni nelle sale per 
associazione d’appartenenza 

Ore 9.00 Santa Messa 
Ore 10.00 Inizio gare con ingressi contingentati nei 

vari campi 
Ore 12.45 Pranzo 
Ore 13.30 Ripresa gare 
Ore 15.30 Raduno e saluti finali 
Ore 16.00 
 

Uscite scaglionate dalle diverse porte 
(sarà comunicato l’ora dell’uscita alle 
associazioni e le modalità). 

 
MODULISTICA STAGIONE SPORTIVA 2021-22 DEL COMITATO PROVINCIALE 
PGS CALTANISSETTA. 
Si allega nel presente comunicato n.2 tutta la modulistica utile per la stagione sportiva 
in corso “Trofeo Don Bosco Cup 2021-22”.  
Negli allegati troverete: Distinta Gara; Distinta triage covid-19; Distinta Operatore 
BLS-D; Distinta Covid Manger; Autocertificazione Atleta per il calcio e per la 
pallavolo(da rinnovare ogni 15 giorni); Responsabilità rispetto prescrizioni norme 
sanitarie (ogni associazione deve compilare e consegnare all’avversario e al direttore 
di gara); Modulo di Richiesta spostamento gara (da inviare per e-mail alla segreteria 
del comitato PGS Caltanisetta entro 5 giorni prima della gara); Modulo di 
Accettazione spostamento gara (da inviare per e-mail alla segreteria del comitato PGS 
Caltanisetta entro 5 giorni prima della gara);  Referto Gara;  Referto gara pallavolo 
(da inserire al referto gara); Referto pallavolo doppio libero; Tagliando formazione 
pallavolo; Taccuino referto arbitro calcio. 
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ASSOCIAZIONI AFFILIATE PER LA STAGIONE 2021-22  
 

ASSOCIAZONE LUOGO DI RESIDENZA 
A.S.D. AL QATTA’ SPORTING CLUB CANICATTI’ 
A.S.D. VOLLEY STARS MAZZARINO 
A.S.D. PGS VIGOR SAN CATALDO SAN CATALDO 
A.S.D. NUOVA PETILIANA DELIA 
A.S.D. POLISPORTIVA LA RIESINA  RIESI  
A.S.D. SPORT VILLAGE PIETRAPERZIA 
A.S.D. FOOTBALL CALTANISSETTA CALTANISSETTA  
A.S.D. FUTSAL GELA GELA 
ARDOR A.D. GELA GELA 
ASD POLISPORTIVA OLYMPIA RIESI RIESI 
 
ASSOCIAZIONE ISCRITTE AI CAMPIONATI NAZIONALI  “DON BOSCO CUP 21-22” 
GIRONE CALTANISSETTA: 
Nella tabella troverete le squadre regolarmente affiliate e iscritte ai campionati nazionali “Don 
Bosco Cup” girone Caltanissetta per la stagione 2021-22 con categoria e disciplina sportiva. 
 

ASSOCIAZIONE ISCRITTA DISCIPLINA SPORTIVA CATEGORIA 
ASD AL QATTA’ SPORTING CLUB 
CANICATTI’ 

CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
PALLAVOLO 

MICRO 
BABY 
MNI 
PROPAGANDA 
LIBERA MASCHILE 
LIBERA FEMMINILE 
LIBERA MISTA 

ASD VOLLEY STARS  MAZZARINO CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
CALCIO A 5 
CALCIO A 5 

MICRO 
BABY 
MNI 
PROPAGANDA 

 
ISCRIZIONE CAMPIONATI “TROFEO DON BOSCO CUP 2021-22 GIRONE DI 
CALTANISSETTA CATEGORIA “MINI”. 
Si informa che per i campionati della categoria “Mini”, nelle note all’atto 
dell’iscrizione, potrete inserire se l’associazione vuole prendere parte ai campionati. 
Rimane obbligatoria la presenza ai concentramenti/feste, in base alla 
calendarizzazione,  per tutte le categorie che svolgono le attività promozionale  
 
PORTAFOGLIO PER ASSOCIAZIONE: 
 
Di seguito la tabella “Portafoglio” associazioni con i crediti in attivo o passivo, aggiornata con le 
nuove tasse gara per la stagione sportiva “Pigiessiadi Restart 2021.  Si chiede alle associazioni che 
risulitano morose di saldare il debito entro e non oltre il 30 Giugno 2021. Le associazioni che non 
avranno saldato il debito non saranno presentate nel partecipare alle fasi finali regionali “Pigiessiadi  
Restart 2021” a Ragusa.  
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Si informa che è stato corretto l’errore di calcalo evidenziato da alcune associazioni sportive tra il 
“dare” di questa stagione sportiva 2020-21 e “avere” della stagione passata. 
 

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 

TASSA GARA 

ASD SPORT 
VILLAGE 

Restituzione tassa per la gara del 06-12-2019 categoria Libera calco a 5 maschile ASD 
Sport Village  – ASD Al Qattà Sporting Club-> €10,00; 
Restituzione tassa per la gara del 17-02-2020 categoria Under 17 maschile calcio a 5 
maschile ASD Sport Village  – ASD Nuova Petiliana-> €10,00; 
Restituzione tassa gare calcio a 5 non disputate causa emergenza covid-19 -> €110,00 
ANNO 2020-21 
Tassa gara Pigiessiadi “Restart 2021” categoria Under 17 maschile -> € 40,00 
Restituzione tassa gare calcio a 5 Pigiessiadi “Restart 2021” disputate in assenza di 
direttore di gara  categoria Under 17-> €40,00 
Credito -> € 110,00 (da rimborsare) 

PGS VOLLEY 
STARS 

Restituzione tassa per la gara del 09-01-2020 categoria Propaganda Futsal Gela – ASD 
Volley stars -> €10,00 
Restituzione tassa per la gara del 13-01-2020 categoria Propaganda ASD Volley stars – 
ASD Nuova Petiliana -> €10,00 
Restituzione tassa per la gara del 22-01-2020 categoria Propaganda ASD La Riesina – ASD 
Volley stars -> €10,00; 
Restituzione tassa per la gara del 18-02-2020 categoria Propaganda ASD Don Bosco Riesi 
– ASD Volley stars -> €10,00; 
Restituzione tassa gare calcio a 5 non disputate causa emergenza covid-19 -> €50,00 
Credito -> € 50,00 (da rimborsare) 

ASD FUTSAL GELA Restituzione tassa per la gara del 09-01-2020 categoria Propaganda Futsal Gela – ASD La 
Riesina -> €10,00; 
Restituzione tassa per la gara del 09-01-2020 categoria Propaganda Futsal Gela – ASD 
Volley stars -> €10,00; 
Restituzione tassa gare calcio a 5 non disputate causa emergenza covid-19 -> €40,00 
Credito -> € 60,00 (da rimborsare) 

PGS DON BOSCO 
RIESI 

Restituzione tassa per la gara del 18-02-2020 categoria Propaganda ASD Don Bosco Riesi 
– ASD Volley stars -> €10,00;Restituzione tassa gare calcio a 5 non disputate causa 
emergenza covid-19 -> €50,00 
Debito ->€ 10,00 (da pagare) 

PGS ARDOR 
PIETRAPERZIA 

Credito -> € 2,50 (da rimborsare) 

PGS ARDOR GELA Credito -> € 40,00 (da rimborsare) 
ASD LA RIESINA Multa per mancata presentazione alla gara del 08-01-2020 categoria Propaganda ASD La 

Riesina – ASD Vigor San Cataldo -> €10,00; 
Restituzione tassa per la gara del 22-01-2020 categoria Propaganda ASD La Riesina – ASD 
Volley stars -> €10,00; 
Restituzione tassa per la gara del 09-01-2020 categoria Propaganda Futsal Gela – ASD La 
Riesina -> €10,00; 
Restituzione tassa gare calcio a 5 non disputate causa emergenza covid-19 -> €50,00 
Debito ->€ 130,00 (da pagare) 

ASD VIGOR SAN 
CATALDO 

Restituzione tassa per la gara del 13-01-2020 categoria Libera calco a 5 maschile ASD 
Nuova Petiliana  – ASD Vigor San Cataldo -> €10,00 
Restituzione tassa per la gara del 06-01-2020 categoria Libera calco a 5 maschile ASD 
Nuova Petiliana  – ASD Vigor San Cataldo -> €10,00Restituzione tassa gare calcio a 5 non 
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disputate causa emergenza covid-19 -> € 80,00 
ANNO 2020-21 
Tassa gara Pigiessiadi “Restart 2021” categoria Under 17 maschile -> € 40,00 
Restituzione tassa gare calcio a 5 Pigiessiadi “Restart 2021” disputate in assenza di 
direttore di gara categoria Under 17-> €40,00 
Credito -> € 90,00(da rimborsare) 

ASD SAN 
CATALDESE 
CALCIO 

ANNO 2020/21 
Tassa gara Pigiessiadi “Restart 2021” categoria Libera maschile -> € 40,00 
Tassa gara Pigiessiadi “Restart 2021” categoria Libera maschile -> € 40,00 
Restituzione tassa gare calcio a 5 Pigiessiadi “Restart 2021” disputate in assenza di 
direttore di gara -> €10,00 
Rimborso spese sostenute per il direttore di gara nella partita tra ASD San Cataldese e ASD 
Campobello C5 - > €35,00 
Restituzione tassa gare calcio a 5 Pigiessiadi “Restart 2021” disputate in assenza di 
direttore di gara Categoria Libera ASD Nuova Petiliana – ASD San Cataldese -> €10,00 
Credito -> € 15,00(da rimborsare) 

ASD ATLETICO 
CAMPOBELLO C5 

ANNO 2020/21 
Tassa gara Pigiessiadi “Restart 2021” categoria Libera maschile -> € 40,00 
Debito ->€ 40,00 (da pagare) 

 
N.B. Si porta a conoscenza delle associazioni sportive che volessero stornato il rimborso spettate 
possono richiederlo inviando all’email della segreteria del comitato provinciale di Caltanissetta tutti 
i dati per effettuare il bonifico di rimborso. Inoltre, con la presente si informa che le associazioni 
che hanno un debito nei confronti del comitato provinciale PGS Caltanissetta non avranno il 
nullaosta per la fasi regionali delle PGS, e non potranno iscriversi ai prossimi campionati 
provinciali della PGS Caltanissetta non prima di aver saldato il debito. 
 
ORARI DI SEGRETERIA RISERVATI AL PUBBLICO 
Di seguito troverete gli orari e i giorni quando potrete contattare telefonicamente o 
per appuntamento il direttore tecnico (Cesare Calabrò) e il Presidente (Mauro 
Provinciale. Per avere i contatti con qualche altro componente del comitato basta 
inviare una richiesta e al più presto forniremo l’orario e il giorno disponibile. 
 

Segreteria: Lunedì dalle ore 09.30 
alle ore 12.00 

Direttore Tecnico (Cesare Calabrò) 
347.5623565 

Presidenza: Mercoledì dalle 17,00 alle 
19,00 . 

Presidente Provinciale (Mauro Di 
Pasquali) 

339.5259689 
 
COMITATO PROVINCIALE 
E-mail Segreteria: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com 
E-mail Personale Presidente Mauro Di Pasquali: maurodipasquali@alice.it 
Sito web: www.pgscaltanissetta.weebly.com 
 

IL DIRETTORE TECNICO      IL PRESIDENTE 
           (Calabro’ Cesare)            (Mauro Di Pasquali) 
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Pubblicato in Caltanissetta ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 21 Ottobre 
2021. 
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POLISPORTIVE 

GIOVANILI 

SALESIANE 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA 
 

COMITATO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 
Corso Vittorio Emanuele 312 – 93017 SAN CATALDO – Tel. 3395259689 

e-mail: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com – sito: www.pgscaltanissetta.weebly.com 

!

!

DISTINTA OPERATORE BLS-D  O SOCCORRITORE 
118 PARTECIPANTE ALLA GARA:                                   

Categoria:  SPORT  Da 
disputare il: 

 A:  

Questa distinta deve essere consegnata all’arbitro in duplice copia, prima dell’inizio della gara, unitamente al documento di identificazione e 
attestato o tesserino operatore valido BLS-D.  

. 

 

Data di 
nascita 

Luogo di 
Nascita Cognome e Nome N° Tessera 

BLS-D 

Tipo 
docum

ento 

Numero Documento di 
identità 

Rilasciato da Il 

 

 

 
 

    

 
 
 
Il sottoscritto Dirigente Accompagnatore Ufficiale  e l’operatore BLS-D dichiarano che l’operatore sopraindicato è in regola con i requisiti richiesti. La 
responsabilità  è della Società di appartenenza giusto le norme vigenti. 
 

OPERATORE BLS-D     IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 

______________________________________    ______________________________________ 

 

 

 

L’ARBITRO 

 

 

______________________________________ 

!
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POLISPORTIVE 

GIOVANILI 

SALESIANE 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA 
 

COMITATO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 
Corso Vittorio Emanuele 312 – 93017 SAN CATALDO – Tel. 3395259689 

e-mail: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com – sito: www.pgscaltanissetta.weebly.com 

!

!

DISTINTA COVID-MANAGER                                   

Categoria:  SPORT  Da 
disputare il: 

 A:  

Questa distinta deve essere consegnata all’arbitro in duplice copia, prima dell’inizio della gara, unitamente al documento di identificazione e 
attestato o tesserino operatore valido BLS-D.  

. 

 

Data di 
nascita 

Luogo di 
Nascita Cognome e Nome N° Tessera 

P.G.S. 

Tipo 
docum

ento 

Numero Documento di 
identità 

Rilasciato da Il 

 

 

 
 

    

 
 
 
Il sottoscritto Dirigente Accompagnatore Ufficiale  e l’operatore BLS-D dichiarano che l’operatore sopraindicato è in regola con i requisiti richiesti. La 
responsabilità  è della Società di appartenenza giusto le norme vigenti. 
 

COVID-MANGER        IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 

______________________________________    ______________________________________ 

 

 

!
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!

!

Il/la sottoscritto/a 

nato a                                                                                                                          il           /           / 

e residente in

In caso di atleti minori: genitore di

nato a                                                                                                                          il           /           / 

e residente in 

DICHIARO QUANTO SEGUE
In possesso del certificato idoneità sportiva agonistica/non agonistica con scadenza in data __ /__ /__

Ulteriori dichiarazioni 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde
al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio
all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Autorizzo inoltre                                                                                                                         (indicare la denominazione
dell’associazione/società sportiva) al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in
questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Data __ /__ /____                                             Firma 

Sintomi riscontrati negli ultimi 14 giorni Eventuale esposizione al contagio

Febbre >37,5° SI ! NO !
Tosse SI ! NO !
Stanchezza SI ! NO !
Mal di gola SI ! NO !
Mal di testa SI ! NO !
Dolori muscolari SI ! NO !
Congestione nasale SI ! NO !
Nausea SI ! NO !
Vomito SI ! NO !
Perdita di olfatto e gusto SI ! NO !
Congiuntivite SI ! NO !
Diarrea SI ! NO !

CONTATTI con casi
accertati COVID 19
(tampone positivo)

SI ! NO !

CONTATTI con casi
sospetti SI ! NO !

CONTATTI con familiari 
di casi sospetti SI ! NO !

CONVIVENTI con febbre 
o sintomi influenzali 
(no tampone)

SI ! NO !

CONTATTI con febbre 
o sintomi influenzali 
(no tampone)

SI ! NO !

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 
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Gara giocasi giorno Ore Squadra (in casa) Squadra (fuori casa) 
    

!
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Nome e Cognome (Responsabile Squadra 
richiedente) 

Firma 
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Nome e Cognome (Responsabile Squadra 
accettante) 

Firma  
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REFERTO GARA – MANIFESTAZIONE NAZIONALE TRODEO DON BOSCO CUP 2021-22 
          GIRONE CALTANISSETTA 

 
 

CAMPIONATO  CATEGORIA  
    

SPORT   GIORNATA  DEL  RISULTATO 
FINALE 

  

 
CAMPO DI GIOCO   CITTA’       
 
PARZIALI PER TEMPO: 1°TEMPO 2°TEMPO 
   (CALCIO – CALCIO A 5)                          

    

 
PARZIALI SET: 1°SET 2°SET 3°SET 4°SET   
   (VOLLEY)                          
                                  5 SET   

        

  

 
SOCIETA’ OSPITANTE  SOCIETA’ OSPITATA 

 
   

 
ATLETI AMMONITI 

NR COGNOME E NOME  NR COGNOME E NOME 
 

     
 

     
 

     
 

ATLETI ESPULSI 
NR COGNOME E NOME  NR COGNOME E NOME 

 
     

 
     

 
     

 

COMPORTAMENTO DIRIGENTI 
DESCRIVERE:  
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO PER FATTI DIVERSI E INFORTUNI 
DESCRIVERE:  
 
 
 
 
 
 
DA COMPILARE A CURA DELL’ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA. CONSEGNARE COPIA ALLE SOCIETA’ UNITAMENTE AI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ATLETI 
 

 L’ARBITRO (firma) 
 

FIRMA DIRIGENTE OSPITANTE  FIRMA DIRIGENTE OSPITATO 
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