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Per Don Bosco, la fiducia nei giovani era un fondamento irrinunciabile del suo modello educativo, 

quando si trattava di dar fiducia ai giovani e far vibrare le corde del loro cuore, sapeva sempre come 

fare. Questo era il suo stile: cercava di creare un ambiente di "familiarità" col giovane, voleva conoscerlo 

e capire quale fosse la sua situazione. Voleva interessarsi alle cose che lo riguardavano, per farlo sentire 

amato e compreso. Che Don Bosco ci sia sempre di esempio nel camminare a fianco dei nostri ragazzi. 

Da uno stralcio di Juvenilia di Sr Francesca Scibetta - Referente Nazionale 

W Don Bosco 
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

   

1. AGGIORNAMENTO COVID-19.   
  

AGGIORNAMENTO FAQ DIPARTIMENTO DELLO SPORT.    
  

Cambiano i regolamenti in funzione del Covid-19 in ambito sportivo. A partire dal 10 gennaio 2022 

esclusivamente per:   

• le persone munite di Certificazione verde valida (detto SUPER GREEN PASS)   

• gli under 12   

• i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica,   

è consentito  

• l'accesso a eventi e competizioni sportive;   

• l’accesso, all’aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri 

benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6;   

• la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all’aperto;   

• l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell’obbligo di 

certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione 

dell’età o di disabilità;   

• l'accesso agli impianti sciistici.   

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il 

controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. L’obbligo del tracciamento di 

tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in vigore. A partire dal 10 

gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti di cui sopra oltre che 

a eventuali accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.   E’ 

possibile assistere agli allenamenti (genitori e/o accompagnatori di minori) all’interno di impianti 

sportivi (all’aperto e al chiuso) nel rispetto della normativa prevista per gli spettatori di eventi 

sportivi. Il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi previsti è punito con una sanzione 

amministrativa da 400 a 1.000 euro. Potrà essere adottata nei casi previsti anche la chiusura 

temporanea, da cinque a trenta giorni, di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e 

impianti sportivi, anche se privati.   

  
  
  
  
  

 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=21G00064&art.idArticolo=6&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-22&art.progressivo=0#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=21G00064&art.idArticolo=6&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-22&art.progressivo=0#art
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=21G00064&art.idArticolo=6&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-22&art.progressivo=0#art
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2. PROTOCOLLO FMSI PER IL RITORNO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN 
ATLETI POST-COVID  

  
La Federazione Medico Sportiva Italiana, in qualità di Federazione medica del CONI e unica Società 

Scientifica riconosciuta per la Medicina dello Sport dal Ministero della Salute, ha elaborato il nuovo 

protocollo “Return To Play” per la ripresa dell’attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal 

Covid-19.  

Il protocollo è stato aggiornato in base alle più recenti evidenze medico-scientifiche in relazione 

all’infezione da SARS-CoV-2, che dimostrano come le complicanze cardiache (in particolare, la 

miopericardite) siano rare nei giovani atleti e si risolvano in genere favorevolmente in tempi 

relativamente brevi, anche in considerazione del fatto che gli atleti sono soggetti sani, essendo stati 

sottoposti periodicamente a screening per idoneità agonistica ai sensi della legislazione italiana. Il 

documento, in linea con le più recenti decisioni assunte dal Governo contro la diffusione dei contagi da 

Covid-19, tiene conto del mutato contesto sanitario nazionale e dell’avanzamento della campagna 

vaccinale.  

L’obiettivo, in accordo con il CONI, è quello di favorire la ripresa dell’attività sportiva dopo infezione da  

SARS-CoV-2 in condizioni di sicurezza per l’atleta, senza ulteriore aggravio del Sistema Sanitario 

Nazionale già molto impegnato nella gestione dell’emergenza pandemica e limitando gli esami 

diagnostici necessari e, di conseguenza, i costi a carico delle famiglie.  

Sono stati, perciò, identificati i soli approfondimenti diagnostici essenziali, circoscritti in relazione all’età, 

alla presenza o meno di patologie individuate come fattori di rischio, allo status vaccinale, oltreché allo 

stadio clinico della malattia, nel massimo rispetto della tutela della salute degli atleti.  

Il presente documento ha valenza scientifica, in quanto position statement della FMSI, società scientifica 

riconosciuta per la Medicina dello Sport dal Ministero della Salute. L’aspetto legislativo rimane di 

competenza del Ministero della Salute, a cui tale documento è stato inoltrato, unitamente al 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano.  

Il documento completo, è pubblicato sul sito www.pgscatania.it  
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE  

  

  

1  SEDE PROVINCIALE E CONTATTI COMITATO  
  

 SEDE COMITATO PROVINCIALE PGS CATANIA   

SEDE LEGALE   Via Cifali, 5 - 95123 Catania (CT)   

Telefono   Cell.3332146676 - 095/442076  

Web   www.pgscatania.it  

  

  

2  DETTAGLIO COORDINATE BANCARIE  

  

  

INTESTAZIONE: POLISPORTIVA GIOVANILE SALESIANA COMITATO PROVINCIALE CATANIA BANCA 

:          BANCO BPM  

  

CODICE IBAN   IT21 F 05034 16910 000000002487  

CODICE SWIFT  BAPPIT21C83  

DIVISA  EUR  

   
NUMERI UTILI  

  

Cognome Nome  Telefono  Ruolo  

Cacia Antonino  333 2146676  Presidente  

Catania Vincenzo  338 2938057  Vice Presidente  

Zinna Ivan  347 8487510  Direttore Tecnico Provinciale e Resp. Padel  

Sorbello Silvestro  349 8847723  Responsabile Calcio  

Condorelli Mario  347 9409867  Responsabile Pallacanestro   

Liruzzo Alessandro  393 6141124  Responsabile Pallavolo  

   

ORARI SEGRETERIA  

  

Il Comitato Provinciale   
 

VISTO IL PARTICOLARE PERIODO DI MASSIMA ALLERTA DOVUTO AL COVID-19 SI RICEVE PER APPUNTAMENTO  
AL N° 333 214 66 76   

http://www.pgscatania.it/
http://www.pgscatania.it/
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3  ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA  
  

3.1  Campionati “Don Bosco Cup” 2021/2022  

Le condizioni epidemiologiche in cui, tuttora, ci troviamo obbligano questo Comitato Provinciale PGS a 

prolungare, con la forte speranza che sia l’ultima, la sospensione di tutte le attività, maschili e femminili 

di calcio a 5; basket e pallavolo fino a Domenica 06 febbraio 2022.  

Conseguentemente all’evolversi della situazione di emergenza, i campionati “Don Bosco Cup” di tutte le 

discipline sportive e categorie, riprenderanno dalla giornata di calendario legata alla settimana con inizio 

Lunedì 07 febbraio 2022.  

Si vuole precisare che, tutte le gare che sono rientrate nel periodo di sosta, verranno recuperate alla fine 

dei rispettivi campionati di appartenenza, prima dell’inizio della eventuale seconda fase. 

  

4      COMUNICAZIONI DEL COMITATO  

      

Il comitato provinciale effettuerà tutte le proprie comunicazioni ufficiali (comunicati, circolari, 

convocazioni, attività formative e sportive, …) facendo uso esclusivamente della posta elettronica e con 

la pubblicazione nel sito internet www.pgscatania.it  

  

  

IL DIRETTORE TECNICO                       IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE  

              Zinna Ivan                                             Cacia Concetta                                  Cacia Antonino Orazio  
  

Pubblicato in Catania ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 28 Gennaio 2022   


