STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N. 5
DEL 29 OTTOBRE 2021

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1. CORSO DI FORMAZIONE “COVID MANAGER”.
Il corso di formazione è rivolto agli operatori delle società che ricopriranno il ruolo di “covid
manager” durante allenamenti e gare.
L’obiettivo del corso è quello di fare acquisire competenze di base sul ruolo e sull’applicazione e
l’osservanza dei protocolli covid relative agli allenamenti elle dispute delle gare ad interesse
nazionale.
-

Costi di iscrizione: gratuita;

-

Data di svolgimento: sabato 4 dicembre 2021;

-

Destinatari: tutti i tesserati PGS (dirigenti, atleti e allenatori);

-

Modalità di svolgimento: Il corso di aggiornamento prevede un modulo della durata di 3
ore, attraverso la piattaforma on-line Zoom US. Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione;

-

Modalità di iscrizione: Iscrizione on line: tutte le domande di partecipazione dovranno
essere effettuate utilizzando l’apposita piattaforma cliccando nel link di seguito:
https://forms.gle/aFeqzKqndVERv5mcA

-

Scadenza iscrizioni: 21 novembre 2021.

PROGRAMMA
CORSO DI FORMAZIONE “COVID MANAGER”
DATA

ORA
10.00

MODULO FORMATIVO
Apertura lavori.

RELATORE
Massimo Motta
Presidente Regionale PGS Sicilia
Antonino Gennaro
Direttore Tecnico Regionale

04/12/2021
10.30 – 13.30
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- Ruolo covid manager;
- Mansioni covid manager;
- Redazione registro presenze;
- Protocolli gare;
- Modelli autocertificazioni.

Dr. Gaetano Iachelli
Presidente Regionale FMSI Sicilia
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2. TROFEO INTERPROVINCIALE DON BOSCO CUP 2021-2022 SETTORE CALCIO A
5 FEMMINILE

•
REGOLAMENTO
Il Comitato Regionale Pgs per implementare e
promuovere il movimento femminile, indice e
organizza quale edizione speciale il Trofeo
interprovinciale Don Bosco Cup 2021-2022
riservata al settore calcio a 5 femminile.
Le società aderenti alla fase interprovinciale
potranno beneficiare dei costi associativi
affiliazione (nuove affiliate) e tesseramento
agevolato.
Le tasse gare saranno a carico delle società
partecipanti.
Le società partecipanti ai concentramenti
interprovinciali potranno partecipare all'evento
regionale finale che si svolgerà, dal 19 al 22
maggio 2022 a Ragusa, nella consueta location di Athena resort.
L'organizzazione sarà curata direttamente dal Comitato regionale attraverso la Direzione tecnica e
la Commissione tecnica regionale che gestiranno le iscrizioni, i regolamenti, la redazione dei gironi
territoriali e dei calendari delle gare, le designazioni arbitrali, la disciplina sportiva.
I Comitati territoriali saranno invitati esclusivamente a promuovere dette attività sui propri territori
e a fornire l'eventuale supporto logistico per la migliore organizzazione dei tornei locali.
La formula di svolgimento verrà comunicata successivamente.
• MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione ai tornei locali dovrà avvenire entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2021 compilando il
format di cui al seguente link: https://forms.gle/ZABGrMD13b3DgYdi8
• CATEGORIA E LIMITI DI ETA’ SETTORE CALCIO A 5 FEMMINILE
LIBERA: DAL 2006 e precedenti
•

INFORMAZIONI: Per informazioni contattare il seguente indirizzo e-mail: pgs@pgsicilia.it

CRONOGRAMMA ATTIVITA’
30 novembre 2021

CHIUSURA ISCRIZIONI

Dicembre 2021/aprile 2022

GARE

17-22 maggio 2022

PIGIESSIADI 2022 SETTORE LIBERA
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FASE INTERPROVINCIALE
FASE INTERPROVINCIALE
FASE REGIONALE
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3. CONFERENZA GIUDICI SPORTIVI PROVINCIALI.
La conferenza dei Giudici sportivi provinciali è convocata per sabato 27 novembre 2021 ore 10.00
in Catania.
L’obiettivo dell’incontro è quello di fare acquisire competenze di base sul ruolo e sull’applicazione e
l’osservanza dei regolamenti di giustizia sportiva.
OBIETTIVO
Verranno affrontate le seguenti tematiche:
- principi generali di ordinamento e giustizia sportiva;
- il regolamento di disciplina e giustizia sportiva Pgs;
- la modalità di redazione dei provvedimenti disciplinari.

4. COMMISSIONE REGIONALE FORMAZIONE.
La Commissione regionale formazione delle Polisportive Giovanili Salesiane è convocata domenica
28 novembre 2021 alle ore 10.00 in Catania.
La commissione regionale è composta dai docenti formatori delle aree tematiche.
La presente riunione ha come obiettivo la programmazione e la stesura dei programmi dell’attività
formativa 2021-2022.
Analisi, progettazione e redazione programmi formativi;
- Proposte formative;
- Varie ed eventuali.

5. GREENPASS.
A chiarimento ed integrazione della nota emanata dalla segreteria nazionale sulla disciplina del
GreenPass, si specifica che per le discipline sportive di contatto (calcio a 5, pallavolo,
pallacanestro...) è sempre richiesto il possesso del GreenPass sia che l’attività venga svolta in
palestra (o in ambienti al chiuso) o in strutture all’aperto.Detta disposizione si applica a tutte le
attività ufficialmente indette e organizzate dai comitati territoriali delle Polisportive Giovanili
Salesiane (delibera Giunta Nazionale n. 1 del 03/09/2021).
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COMUNICAZIONI UFFICIALI E SITO INTERNET
Il comitato regionale 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.pgsicilia.itche potrà ospitare nelle apposite sezioni le iniziative
e le comunicazioni dei comitati provinciali, previa trasmissione dei documenti da inserire all’indirizzo
mail: pgs@pgsicilia.it.
Pgs Sicilia è attiva sui social network: Facebook, Instagram, YouTube con foto, eventi e notizie delle
Pgs siciliane.

ORARI SEGRETERIA REGIONALE E CONTATTI

SEDE LEGALE
Telefono
Web

❑
❑
❑
❑

SEDE COMITATO REGIONALE PGS SICILIA
Via Cifali, 1/A - 95123 Catania (CT)
095/7611893
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 alle 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:
Presidente:
Direttore Tecnico:
Tesoriere:

pgs@pgsicilia.it
presidente@pgsicilia.it
direttore.tecnico@pgsicilia.it
tesoriere@pgsicilia.it

IL DIRETTORE TECNICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Antonino GENNARO

Massimo MOTTA

Vincenzo CARUSO

Pubblicato in Catania il 29 ottobre 2021.
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