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CAMPIONATI PROVINCIALI CALCIO A 5 - DON BOSCO CUP 2022 
 

Modifica Norme e Regolamenti Sportivi Provinciali 2021/2022 
Il Consiglio Provinciale riunito in data 12 marzo 2022, ha deliberato la modifica della PARTE III- 
MODIFICHE ALLE NORME REGOLAMENTARI GENERALI delle Norme e Regolamenti Sportivi 
Provinciali 2021/2022 così come di seguito riportato: 
Art. 9 – Le gare si disputeranno secondo i calendari stabiliti dalle relative commissioni tecniche. 
Le società non potranno apportare variazioni alcune agli stessi. Qualora un’Associazione 
avesse necessità di spostare il giorno e l’orario di una gara dovrà inoltrare richiesta, almeno 48 ore 
prima dell’ora fissata della gara, compilando il relativo form google online accessibile tramite il 
sito www.pgsragusa.it sezione Modulistica; 
Si comunica che, al fine di venire incontro alle difficoltà delle Associazioni in questa fase di 
ripartenza, il Consiglio Provinciale ha deliberato che per la Stagione Sportiva in corso la Tassa 
Spostamento Gara è ridotta ad € 5,00 (cinque/00) non restituibili; 
La tassa non sarà applicata solo ed esclusivamente nei seguenti casi: 
 nel caso in cui lo spostamento rientra nello stesso giorno solare (vedasi l’Art. 5 delle 

Norme e Regolamenti Sportivi Provinciali 2021/2022); 
 per le prime 3 richieste di ogni singolo campionato, a condizione che al momento della 

richiesta stessa, nessun’altra partita risulti da recupere. Inoltre, nella Stagione Sportiva in 
corso non potrà essere richiesto lo spostamento di un numero di gare pari ad oltre il 50% delle 
gare in calendario, così come di seguito riportato: 

Numero di Gare da disputare da 
ogni  singola squadra nel corso 
del girone “Unico all’Italiana” 

Numero di Gare per le 
quali si può chiedere lo 

spostamento 
Fase Play - Off 

6 3 Le gare della fase Play - Off 
saranno concordate 

precedentemente con le 
Associazioni interessate, 

pertanto non potranno essere 
spostate se non per imprevisti 

dell'ultimo momento. 

7 4 

8 4 

9 5 
10 5 

11 6 

12 6 
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Le modifiche Regolamentari inserite nel presente Comunicato Ufficiale Provinciale avranno 
effetto a partire dalla data di inizio dei campionati della Stagione Sportiva 2021/2022. 
Per agevolare l’allineamento in base alle presenti modifiche degli spostamenti pregressi (gare 
spostate in data precedente alla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale Provinciale), le 
Associazioni dovranno inoltrare la richiesta per le gare di cui si è richiesto lo spostamento entro e 
non oltre il 31 marzo 2022. 
 
 

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 

Raffaele Giurdanella 
Il Segretario 

Pierpaolo Galota 
Il Presidente 

Gianní Alessandro 
Pubblicato in Modica ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 19/03/2022. 
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