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Comitato Provinciale Messina 

Piazza Don Bosco, 6 

98076 Sant'Agata di Militello (ME) 

www.pgsmessina.it 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 

DEL 21/06/2022
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COMUNICAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE 

 

QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ESTIVO ANNO SPORTIVO 

2021/2022 
 

Si comunica che con delibera n. 1 del 25.03.2022, la Giunta Nazionale, ha approvato 

le tariffe di affiliazione e tesseramento estivo per l’anno sportivo 2021/2022 che 

entreranno in vigore a partire dal 31 maggio 2022 e che di seguito si riportano: 

- AFFILIAZIONE € 20,00; 

- Dirigente unica tariffa € 4,00; 

- Atleta unica tariffa € 1,50.  
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SUMMER CUP 
Il Comitato Provinciale PGS Messina, per la Stagione Sportiva 2021/2022, indice e 

organizza la manifestazione “SUMMER CUP” (che si svolgerà nei mesi di luglio e 

agosto) delle seguenti discipline e categorie: 

SPORT CATEGORIA 

CALCIO A 5 MASCHILE UNDER 15-17 e LIBERA. 

BEACH VOLLEY UNDER 16-18 e  LIBERA. 

 

 

SCADENZA ISCRIZIONE 
 
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 27/06/2021. 
 

PROCEDURA ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI 
 
L’iscrizione ai campionati del settore Calcio a 5 dovrà avvenire online cliccando sul 
link qui di seguito indicato: https://forms.gle/kdMwTLh18AH55SRd6 . 
 
L’iscrizione del settore Beach Volley dovrà avvenire tramite e-mail; le società 
interessate ad organizzare e/o partecipare al/ai circuito/i dovranno comunicare alla 
direzione tecnica la disponibilità del campo in caso di organizzazione, e/o le coppie 
che intende proporre per la partecipazione al torneo. 
 
Alle società con pendenze economiche verso la PGS nell’anno 2021/2022 non 
verranno prese in considerazione le eventuali iscrizioni per la stagione agonistica in 
corso. 
 
 
 
 

https://forms.gle/kdMwTLh18AH55SRd6
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ASSICURAZIONE 

Le Polisportive Giovanili Salesiane hanno sottoscritto la convenzione assicurativa 

con la Lead Broker & Consulting (www.leadbroker.it) che è a disposizione 

dell’Associazioni affiliate alle PGS per le esigenze di carattere assicurativo. 

Recapiti Ufficio Portafoglio: Tel. +39.06.3200453, e-mail: portafoglio@leadbroker.it 

Recapiti Ufficio Sinistri: Tel. +39.0773.457901, e-mail: sinistri.pgs@leadbroker.it 

Sul sito www.pgsicilia.it sono scaricabili le condizioni di polizza integrali e il 

modulo per la denuncia dell’infortunio. 

USO DEI DEFIBRILLATORI NELLE STRUTTURE SPORTIVE 
 

Dal 1° luglio 2017 è entrato in vigore l’obbligo per le società sportive dilettantistiche di 

dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono 

attività a ridotto impegno cardiocircolatorio quali bocce (escluso bocce in volo), biliardo, 

golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport 

assimilati. Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano 

nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti 

perché siano questi a farsene carico. Il decreto ministeriale, consultabile nella sezione Tutela 

sanitaria del sito www.pgsicilia.it, contiene le linee guida dettagliate sulla dotazione e 

l’utilizzo dei defibrillatori. Nelle strutture sportive dovrà essere presente personale formato 

presso i centri di formazione accreditati e pronto a intervenire. Il defibrillatore deve essere 

facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. 

 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età 

per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita 

una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia 

con la durata del passaporto. Pertanto, ai fini del riconoscimento degli atleti di tutte le 

categorie, è ammessa l’esibizione della carta d’identità o del passaporto. 

Non saranno più valide autocertificazioni o foto autenticate. 

 

mailto:portafoglio@leadbroker.it
mailto:sinistri.pgs@leadbroker.it
http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsicilia.it/
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SETTORE CALCIO A 5 
 

SETTORE GIOVANILE E LIBERA 

UNDER 15 – 17 

2005/2008 
POSSONO GIOCARE I NATI NEL 2009 

E 2010 

LIBERA 

DAL 2003 e precedenti 

POSSONO GIOCARE I NATI FINO AL 

2006 

 

QUOTE ISCRIZIONI E TASSE GARA 
 

CATEGORIA QUOTA ISCRIZIONE TASSE GARA 

UNDER 15 – 17 € 15,00 € 12,00 

LIBERA € 30,00 € 15,00 

 

RINUNCIA ALLE GARE 
 
L'affiliato che comunica il ritiro dal campionato/rinuncia al campionato dopo la 

pubblicazione del calendario provvisorio sarà prevista una sanzione pari € 15,00. 

Qualora la rinuncia venga comunicata dopo la pubblicazione del calendario definitivo, 

la sanzione pecuniaria sarà di € 25,00. 
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TABELLA PUNTEGGI CLASSIFICA DISCIPLINA CALCIO A 5 
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SETTORE BEACH-VOLLEY 

SETTORE GIOVANILE E LIBERA 
ALTEZZA RETE 

FEMMINILE MASCHILE MISTO 

UNDER 16 – 18 
NATI DAL 2004 AL 

2010 
2,24 2,24 2,24 

LIBERA 
NATI NEL 2006 E 

PRECEDENTI 
2,24 2,43 2,35 

 

CAMPIONATO 
NUMERI GIOCATORI 

IN CAMPO 
DIMENSIONE 
METÀ CAMPO 

REGOLE DI GIOCO 

UNDER 16 – 18 

2 VS 2 8 x 8 m 

Si utilizzano le regole 
del BEACH VOLLEY. 
Il tocco di 
ricezione/difesa è 
possibile eseguirlo in 
palleggio. 

LIBERA  

 

QUOTE ISCRIZIONI E TASSE GARA 
 

CATEGORIA QUOTA ISCRIZIONE 

UNDER 16 – 18 € 10,00 A COPPIA 

LIBERA € 20,00 A COPPIA 

 

RINUNCIA ALLA TAPPA 
 

La coppia che comunica il ritiro dalla tappa dopo la pubblicazione del tabellone non 

riceverà il rimborso della quota di iscrizione che dovrà ugualmente pagare. 
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CERTIFICAZIONE MEDICA 

Le Società che svolgono attività sportiva nei campionati ufficialmente indetti e organizzati 

dai comitati provinciali e regionale nonché partecipanti alle Pigiessiadi hanno l’obbligo di 

sottoporre gli atleti a visita medica per attività sportiva agonistica. 

Il certificato medico ha una validità annuale. 

La Società dichiara, effettuando il tesseramento, che l’atleta interessato è stato già 

sottoposto a visita di idoneità sportiva agonistica ed è in possesso del certificato di idoneità. 

L’obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di 

appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza. 

Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché 

organizzata con scopi promozionali, l’attività: 

 

1. dei tesserati con tessera atleta, partecipanti ai campionati provinciali e regionali; 

2. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione è dichiarata competitiva dal 

regolamento della stessa emanato dal comitato organizzatore. 

 
L’età minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è uniformata a 

quella stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento. 

Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l’attività: 

1. degli arbitri delle varie discipline; 

2. dei tesserati ricreativi, oratoriani e scolastici; 

3. dei tesserati tecnici; 

4. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione non è dichiarata competitiva 

dal comitato organizzatore. 
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UFFICIO RESPONSABILE POSTA ELETTRONICA RECAPITI 

SEGRETERIA Prof. FRANCO SIRNA segreteria@pgsmessina.it 3281356678 

PRESIDENZA Prof.ssa SARA FEDERICA PERDICHIZZI presidente@pgsmessina.it 3890980122 

DIREZIONE TECNICA Sig. LUCA CARDACI direttoretecnico@pgsmessina.it 3347914667 

 
 

 

 

 

IL DIRETTORE TECNICO IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

( Sig. Luca Cardaci ) (Prof. Franco Sirna) (Dott.ssa Sara Federica Perdichizzi) 
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