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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 

 
CONCETRAMENTO/FESTA MICRO, BABY E MINI. 
Si porta a conoscenza che giorno 12 Dicembre presso l’oratorio salesiano “S. Luigi” in 
via don Bosco n. 113 si svolgerà il concentramento/festa per le categorie micro, baby e 
mini. Si prega di dare conferma della partecipazione con il numero dei partecipanti 
(atleti, dirigenti, allenatori) entro e non oltre giorno 6 Dicembre alle re 19.00 alla e-
mail della segreteria provinciale della PGS Caltanissetta. 
Si informa che dopo aver ricevuto comunicazioni dei numeri si porterà a conoscenza 
delle associazioni che parteciperanno le modalità di ingresso con il triage, i calendari e 
tutte le informazioni utili. 
  
ERRATA CORRIGE GIORNI DI GIOCO ASD ATLETICO CAMPOBELLO  C5. 
Si informa che le gare in calendario per l’associazione ASD Atletico Campobello C5, si 
giocheranno il venerdì prima della data segnata nei calendari. Errore di battitura della data troverete 
tutte le gare il Sabato, mentre, la disponibilità dell’associazione è per il Venerdì. 
 
ERRATA CORRIGE CAMPO DI GIOCO ASD AL QATTA’ SPORTING CLUB. 
Si informa che tutte le gare in calendario della ASD Al Qattà sporting club che si giocano di Sabato 
verranno disputate presso l’oratorio “Don Bosco” in Via A. Casella 1/C, mentre per gli altri giorni, 
il campo di gioco resterà invariato presso il palazzetto dello sport “Saetta e Livatino” in via San 
Vincenzo a  Canicattì. 
 
ERRATA CORRIGE AUTOCERTIFICAZIONE DI IDENTITA’ ATLETA: 
Solo ed esclusivamente per le fasi provinciali le associazioni all’atto del riconoscimento possono 
presentare l’autoceritificazione dell’atleta correlato di fotografia e vidimato dal comitato provinciale 
PGS Caltanissetta. 
Per essere valido, all’atto della vidimazione, deve essere presentato un documento di 
riconoscimento valido con fotografia. Si allega modulo. 
 
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  
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Restart 2021” a Ragusa.  
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 
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Nuova Petiliana  – ASD Vigor San Cataldo -> €10,00Restituzione tassa gare calcio a 5 non 
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 22 Novembre 
2021. 
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AUTOCERTIFICAZIONE  di  IDENTITA’  per  minori 
( da  parte  di  uno  dei  Genitori ) 

 
 
Io  sottoscritto  ......................................................................... Tipo …..   
 
Doc. Id.   ......................................... rilasciato da…………………………………. Scadenza il……………………… 
 
nato  il    ................................   a  ...........................................................................   Prov.  ................ 
 

C  E  R  T  I  F  I  C  O 
 
che la fotografia allegata al presente documento è autentica e corrisponde  a mia  figlia  /  figlio  
 
 
di nome   ................................................................................  data  di  nascita   .................................. 

 
 
residente  a   .........................................................  Prov.  .............   Via ............................................... 
 
 

 
 
 
 

         
................................................................ 

                Firma  del Genitore 
 
 
             CON  LA  PRESENTE  AUTOCERTIFICAZIONE IL GENITORE  
               SI ASSUME TUTTE LE RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI  
foto firmata dal comitato provinciale PGS CL     PREVISTE DALLA LEGGE 
              

AUTOCERTIFICAZIONE  di  IDENTITA’  per  minori 
Ad uso Sportivo 

 

( da parte del Presidente dell’Associazione ) 
 
Io  sottoscritto  ......................................................................... Tipo …..   
 
Doc. Id.   ......................................... rilasciato da…………………………………. Scadenza il……………………… 
 
nato  il    ................................   a  ...........................................................................   Prov.  ................ 
 

C  E  R  T  I  F  I  C  O 
 
che la fotografia allegata al presente documento è autentica e corrisponde  all’atleta  
 
 
nome   ....................................................................................  data  di  nascita   .................................. 

 
 
residente  a   .........................................................  Prov.  .............   Via .............................................. 
 

               
................................................................. 

                        Firma  del  Presidente 
             CON  LA  PRESENTE  AUTOCERTIFICAZIONE IL DICHIARANTE  
               SI ASSUME TUTTE LE RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI  
                                                         PREVISTE DALLA LEGGE 


