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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 

 

Carissimi Presidenti, alleducatori, atleti tutti…un caro saluto a tutti voi!!! 

  

Un nuovo anno sportivo sta per ripartire e noi siamo chiamati ancora una volta ad essere protagonisti nei 

nostri campi, nei nostri cortili…nelle nostre case.  

 

Così come è stato sottolineato dal nostro Presidente Regionale, «dopo due anni di "stop&go" a causa 

della pandemia, speriamo di ritornare alla normalità seppur con le dovute cautele e precauzioni». 

Inizieremo la stagione 2022-2023 all’insegna dei grandi eventi: infatti, il 12 ottobre avremo il 

privilegio di accogliere, nella casa dell’Istituto Villa Ranchibile, il RETTOR MAGGIORE DON ÁNGEL 

FERNÁNDEZ ARTIME: siete tutti invitati!  

Il 16 ottobre, presso l’istituto Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile celebreremo la Festa di 

apertura (seguirà programma con dettagli); durante il periodo invernale speriamo tanto di poter rilanciare 

la nostra “storica scuola di sci” (Gambarie) per concludere la stagione con la consolidata tradizione della 

Coppa Palermo (che si svolgerà dal 19 al 21 maggio 2023). 

Quanto prima avvieremo i nostri campionati ed i nostri concentramenti; speriamo, anche, di poter 

portare a compimento altri progetti con nuove discipline sportive quali la ginnastica ritmica e gli scacchi, 

insomma: work in progress! 

Nel presente comunicato riportiamo tutte le comunicazioni pervenute dal Comitato Regionale (cfr. 

Comunicato Ufficiale n.1 del 1 settembre 2022) e alleghiamo il regolamento sportivo della stagione 2022-

2023. 

Le varie iniziative e i nostri numeri – in evidente crescita –  ci permettono di esclamare: NOI CI 

SIAMO. Concludo il mio breve messaggio con le parole della nostra referente Nazionale suor Francesca 

Scibetta che – a tal proposito – così si esprime: «Cari dirigenti, alleducatori, responsabili sportivi e 

formativi a vari livelli, i nostri piccoli – grandi atleti hanno sete di autenticità, di protagonismo, di 

corresponsabilità... di fatti piuttosto che parole!! A loro interessa semplicemente che NOI CI SIAMO, con 

il coraggio e la gioia di metterci in gioco e donare noi stessi per vivere insieme il nostro sogno attraverso lo 

sport! Aiutiamoli dunque a vivere uno sport che li faccia innamorare della vita, uno sport che li 

accompagni davvero nella realizzazione dei loro sogni, come voleva Don Bosco!»  

Allora…NOI CI SIAMO, voi???? Vi aspettiamo in campo, per vivere con entusiasmo anche questa 

nuova stagione: a presto!!! 

 

 

 

 

 

          Fabio Puleo 
                                                                                                                                     Presidente Provinciale 
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QUOTE ASSOCIATIVE 2022 – 2023 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 
Per affiliarsi e procedere al tesseramento occorre collegarsi al sito www.pgsicilia.it e cliccare nella sezione 
di Affiliazione e tesseramento su “Accesso al sistema on line”. 
Nella stessa sezione, sono consultabili le “Procedure” da seguire per effettuare l’affiliazione e il 
tesseramento. 
È possibile accedere al sistema anche dal sito internet www.pgsitalia.org . 
 

 

Le quote di affiliazione (nuova o rinnovo) e tesseramento di Presidente, dirigenti, allenatori, atleti 
devono essere versate sul c/c postale intestato a Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato 
regionale Sicilia n. 001020964753 o con bonifico sullo stesso conto corrente postale: cod. Iban n. 
IT59 K076 0116 9000 0102 0964 753. 
 
Il Consiglio Nazionale, nel condividere la necessità di far fronte alle esigenze derivanti dalla ripartenza 
delle attività, ha stabilito le quote relative al tesseramento ed alle affiliazioni per l’anno sportivo 
2022/2023 che saranno pertanto applicate nelle seguenti modalità: 
 

 
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI 2022/2023 

Dal 1° settembre 2022 al 31 maggio 2023 

QUOTE € 

Affiliazione 110,00 * 

Tesseramento dirigenti 10,00 

Tesseramento tecnico 10,00 

Tesseramento atleti under 14 4,00 

Tesseramento atleti under 18 (over 14) 6,00 

Tesseramento atleti Over 18 8,00 

Tesseramento ricreativo under 18 6,00 

Tesseramento ricreativo over 18 8,00 

Tesseramento attività socio-culturale under 18 3,00 

Tesseramento attività socio-culturale over 18 5,00 

Tesseramento individuale 3,00 
 

* Affiliazione €. 110,00: la quota di affiliazione è comprensiva anche del tesseramento di tutto il 
consiglio direttivo (Presidente, Vice presidente, segretario, tesoriere, consiglieri) 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsitalia.org/
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Documenti richiesti 
Gli atleti possono partecipare alle fasi provinciali, regionali e nazionali solo se muniti dei seguenti 
documenti: 

1. tabulato dei tesserati generato dal sistema di tesseramento on line; 
2. documento d’identità personale; 
3. distinta gara. 

 

I dirigenti possono partecipare alle attività solo se muniti dei seguenti documenti: 
 

1. tabulato dei tesserati generato dal sistema di tesseramento on line; 
2. documento d’identità personale; 
3. distinta gara. 

 
Gli allenatori e i vice allenatori possono partecipare alle attività solo se muniti dei seguenti 
documenti: 

1. tabulato dei tesserati generato dal sistema di tesseramento on line; 
2. documento d’identità personale; 
3. nel corso delle finali regionali, attestazione di partecipazione al corso di formazione per 

allenatori di primo livello o al corso integrativo per allenatori federali. 
 

La mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti comporterà l'automatica esclusione 
dell'interessato dalla manifestazione. Non è ammessa l’autocertificazione di identità. 

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. 

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 
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Dal 31 agosto è operativo, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito, Registro) che deve 
assolvere alle funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, 
come disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché alle altre funzioni 
attribuite al Registro dalla vigente normativa. 
 
Sport e Salute, che gestirà il Registro per conto del Dipartimento per lo Sport, ha predisposto una 
nuova piattaforma accessibile all’indirizzo web registro.sportesalute.eu, nella quale sono state 
introdotte nuove funzionalità al fine di semplificare e ampliare i servizi a favore degli Organismi 
Sportivi e delle Associazioni e Società sportive. 
 

Si precisa che i dati già comunicati al precedente Registro delle associazioni e società dilettantistiche non 
devono formare oggetto di nuova comunicazione, salvo ovviamente per variazioni e aggiornamenti, in 
quanto sempre a decorrere dal 31 agosto 2022, come prevede l’articolo 12 del citato decreto 
legislativo n.39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il Registro nazionale delle associazioni e società 
dilettantistiche istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 
 
Ai sensi del Regolamento UE 679/16, tutti i dati personali comunicati saranno utilizzati ai fini della 
gestione del Registro per l’assolvimento degli obblighi istituzionali. 
 

Nelle more della predisposizione da parte del Dipartimento per lo Sport del regolamento che disciplina 
la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro come dispone il comma 1 dell’articolo 11 del decreto 
legislativo n. 39, sarà cura della scrivente Federazione dare la necessaria e tempestiva informazione in 
merito a modalità di accesso, caricamento e consultazione del Registro, non appena riceveremo 
istruzioni dal Dipartimento, anche mediante opportune pubblicazioni sul proprio sito istituzionale. 
 

Prima di effettuare eventuali modifiche o società nuove affiliate, si prega di contattare la segreteria 
nazionale PGS ai seguenti contatti: info@pgsitalia.org tel. 06 4462179. 

REGISTRO C.O.N.I. 

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE 

http://registro.sportesalute.eu/
mailto:info@pgsitalia.org
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PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVENZIONE COVID-

19 

USO DEI DEFIBRILLATORI NELLE STRUTTURE 

SPORTIVE 

 
 

Le Società che svolgono attività sportiva nei campionati ufficialmente indetti e organizzati dai 
comitati provinciali e regionale nonché partecipanti alle Pigiessiadi e/o alla Don Bosco cup 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. dei tesserati ricreativi; 
2. dei tesserati tecnici. 

 

 

Nello svolgimento dell’attività, si applicano le normative emanati dai provvedimenti governativi, 
CONI, FSN e EPS in tema covid-19 e relativi aggiornamenti. 
I protocolli sono consultabili sui siti: www.pgsitalia.org e www.pgsicilia.it 
 

 

 

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 e regolamenti sportivi 2022/2023 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. 

CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA 

http://www.pgsitalia.org/
http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsicilia.it/
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Le Polisportive Giovanili Salesiane hanno sottoscritto la convenzione assicurativa con la Lead Broker & 
Consulting che è a disposizione dell’Associazioni affiliare 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 POLIZZE BASE 

Di seguito si evidenziano le principali garanzie, operative all’atto del tesseramento. 

Polizza Responsabilità Civile Terzi: 

Garantisce la P.G.S., il Presidente e gli Organi Dirigenti e Direttivi, le sedi periferiche, regionali e 
provinciali, le Associazioni affiliate, con un massimale pari a € 2.000.000,00. 
 

 
POLIZZA INFORTUNI: 

Assicura tutti gli associati/tesserati PGS, con le garanzie previste dal decreto del 3 Novembre 2010, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 Dicembre 2010, n. 296: 
 

GARANZIE MASSIMALI LIMITAZIONI E PRECISAZIONI 

Morte Euro 80.000,00  

Invalidità permanente Euro 80.000,00 
Franchigia 7% assoluta. ” Tabella Lesioni ” di cui 

all’allegato “A” del D.P.C.M. 3 novembre 2010 . 

Spese mediche ospedaliere – 

Art. 18 Punto C) 
Euro 750,00 Franchigia Euro 150,00 

Spese mediche senza ricovero 

– Art. 18 Punto D) 
Euro 500,00 Franchigia Euro 100,00 

Diaria da ricovero Escluse  

Diaria Gesso post ricovero Esclusa  

Diaria Gesso Esclusa  

Prestazioni di Assistenza Comprese Come indicate in polizza 

Responsabilità Civile Terzi 
Euro 

1.000.000,00 
Franchigia Euro 350,00 

 

POLIZZA ASSISTENZA 

Le principali prestazioni fornite con questa polizza consistono in: 

 
 SERVIZIO MEDICO ONLINE: Trasporto in ambulanza, emergenza medica, viaggio di un 

familiare all’estero, rientro della salma dall’estero, rientro del convalescente dall’estero 

e/o rientro anticipato, invio medicinali all’estero, anticipo spese all’estero, spese di ricerca e 

soccorso in mare e montagna. 

Sarà ancora possibile, per le singole Associazioni affiliate PGS, incrementare i massimali previsti nelle 
polizze base, assicurando nominativamente tutti i propri tesserati. 

ASSICURAZIONE 

https://www.leadbroker.it/
https://www.leadbroker.it/
https://www.leadbroker.it/
mailto:portafoglio@leadbroker.it
mailto:sinistri.pgs@leadbroker.it
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Le garanzie tutte delle seguenti combinazioni dell’Opzione 2 Generiche, non sono valide per le 
discipline sportive del Ciclismo, dell’Equitazione e delle attività Cinofile assicurabili con le Opzioni 
Specifiche. Nello schema seguente, per ogni opzione facoltativa, sono state sommate le garanzie base 
e quelle integrative: 

POLIZZE INFORTUNI E RCT/O INTEGRATIVE – GENERICHE 
 

GARANZIE 
FACOLTATIVA 
UNO BRONZE 

FACOLTATIVA 
DUE SILVER 

FACOLTATIVA 
TRE GOLD 

LIMITAZIONI E 
PRECISAZIONI 

Morte 80.000,00 100.000,00 150.000,00  

Invalidità permanente 80.000,00 100.000,00 150.000,00 
Franchgia 5% eliminata 

al 15% – TABELLA INAIL 

Spese mediche 
ospedaliere Art. 18 

Punto c) 

 
3.000,00 

 
4.000,00 

 
5.000,00 

 
Franchigia Euro 150,00 

Spese mediche senza 

ricovero Art. 18 Punto d) 

 
600,00 

 
800,00 

 
1.000,00 

 
Franchigia Euro 150,00 

Diaria da Ricovero Art. 
18 Punto e) 

 
50,00 

 
60,00 

 
80,00 

Franchigia   3   giorni   – 

Max 90 giorni per 

sinistro e anno 

Diaria da gesso post- 
ricovero Art. 18 punto 

f) 

 
25,00 

 
30,00 

 
40,00 

Massimo 30 giorni 
sinistro/anno 

Diaria da gesso Art. 18 

Punto g) 
10,00 25,00 35,00 

Massimo 30 giorni 

sinistro/anno 

Prestazioni di 

Assistenza 
Comprese Comprese Comprese Come indicate in polizza 

Responsabilità Civile 

Terzi (massimale) 
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Franchigia Euro 350,00 

 

Si ricorda che, attraverso Lead Broker & Consulting, è possibile trovare soluzioni assicurative per le 
diverse esigenze delle Associazioni affiliate PGS e dei loro tesserati. A titolo esemplificativo riportiamo 
alcuni servizi assicurativi opportunamente predisposti: 

 
 POLIZZA INCENDIO – FURTO E RCT DEL FABBRICATO: per la tutela dei fabbricati e 

degli arredi/attrezzature delle Vostre sedi, soprattutto se di proprietà, ma anche in locazione 

o in comodato d’uso; 

 FIDEJUSSIONI: tramite la ns. Società è possibile utilizzare il canale assicurativo per il rilascio 

di Fidejussioni. 

 

In questo modo le fideiussioni non incidono sulle esposizioni in centrale rischi e permettono al Cliente 

una maggiore disponibilità di credito. 
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ATTIVITÀ FORMATIVA REGIONALE 

CORSO ALLENATORI NON RESIDENZIALE PRIMO 

LIVELLO 

Le necessità per le quali vengono richieste fideiussioni vanno dalle garanzie delle anticipazioni su 
contributi a fondo perduto, concessi da Ministero-Regione-Provincia-Comune, alle garanzie delle 
obbligazioni assunte derivanti da convenzioni e concessioni con Enti Pubblici e, genericamente, in tutti 
quei casi, in quei contratti/convenzioni in cui viene richiesta fideiussione a garanzia di un impegno “a 
fare”. 
 
 
Sul sito regionale www.pgsicilia.it e www.pgsitalia.org sono scaricabili la polizza integrale e il 
modulo per la denuncia dell’infortunio. 
 

 

 
 

 

ll Comitato regionale, organizza per la stagione sportiva 2022/23 un corso non residenziale per 
allenatori di primo livello (aiuto allenatore) nelle seguenti discipline sportive: calcio a cinque e  volley, 
pallacanestro, judo, danza, twirling e ginnastica ritmica. 
L’obiettivo del corso è quello di fare acquisire competenze di base nelle specifiche discipline; sarà 
sviluppato un programma didattico comprendente una parte metodologica, una parte tecnica (per 
singole discipline sportive), una parte culturale-associativa (curata dai referenti regionali FMA e SDB). 
Il corso sarà tenuto dai formatori della Scuola dello Sport del Coni e dell’equipe regionale Pgs. 
Al conseguimento del titolo sarà rilasciata la qualifica di Aiuto allenatore Pgs. 
 
Destinatari 
Allievi allenatori che siano tesserati con le Associazioni locali Pgs affiliate per l’anno in corso. 
 

Modalità: in presenza 
 
Date e luogo di svolgimento 
Il corso articolato in tre moduli si svolgerà a Catania - sede del Comitato regionale: 
 

MODULI: 
I modulo: 14– 15 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 

II modulo: 21 – 22 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 
III modulo: 11 – 12 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 

ESAMI: 12 marzo 2023 dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
 
Modalità di partecipazione 
La quota di partecipazione è di euro 70,00. 
La modalità di partecipazione verrà indicata nell’apposito comunicato ufficiale con relativa 
modulistica. 
Il termine ultimo di iscrizione, entro e non oltre 30 dicembre 2022. 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsitalia.org/
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI PGS 

CORSO INTEGRATIVO PER TECNICI FEDERALI 

          MODULI FORMATIVI CORSO ALLENATORE PRIMO LIVELLO PGS           
 

MATERIE MODULI 

Metodologia 10 ore 

Psicologia 5 ore 

Medicina sportiva 4 ore 

Sistema preventivo 2 ore 

Ordinamento sportivo 2 ore 

Tecnica sportiva 20 ore 

Tirocini pratici 5 ore 

Tirocini presso le ASD 50 ore 

Esame 5 ore 

Totale 105 ore 

 
 

 

 
Il corso di aggiornamento è rivolto agli allenatori tesserati che siano in possesso della qualifica di 
allenatore di primo e secondo livello (allievo allenatore, allenatore di base, aiuto allenatore…). 
I tecnici interessati saranno coinvolti, oltre che nei seminari attinenti alle dimensioni educative e 
relazionali, in apposite lezioni sulla proposta culturale e associativa Pgs. 
Al fine di mantenere lo status attivo di allenatore di primo livello (valido cinque anni dalla data del 
conseguimento della qualifica), il tesserato dovrà partecipare, ad un corso di aggiornamento indetto dal 
comitato regionale. 
L’aggiornamento permetterà al tesserato di mantenere la qualifica per il triennio successivo. 
Il termine ultimo di iscrizione, entro e non oltre 31 gennaio 2023. 
Modalità: webinar 
 

Data: 
- 19 febbraio 2022 - I ° modulo 
- 26 febbraio 2022 - II° modulo 

 
 

 

 

Il corso integrativo è rivolto agli allenatori tesserati che siano già in possesso della qualifica tecnico- 
federale di primo livello (allievo allenatore, allenatore di base, aiuto allenatore…) che corrisponda alla 
qualifica SNAQ – CONI di “aiuto allenatore”. 
I partecipanti al corso otterranno la qualifica Pgs di allenatore di primo livello o secondo livello utile 
per la partecipazione delle rispettive squadre a tutte le competizioni regionali ufficialmente 
organizzate. 
I tecnici interessati saranno coinvolti, oltre che nei seminari attinenti alle dimensioni educative e 
relazionali, in apposite lezioni sulla proposta culturale e associativa Pgs. 



Comunicato Ufficiale del Comitato di Palermo n. 1 del 28 settembre 2022 

ALBO REGIONALE ALLENATORI PGS 

Modalità: webinar organizzato dal Comitato nazionale in alternativa dal Comitato regionale 

Data: da definire 

 

  CORSO INTEGRATIVO PER TECNICI FEDERALI  
 

MATERIE MODULI 

Psicologia 2 ore 

Sistema preventivo 2 ore 

Ordinamento sportivo 2 ore 

Totale 6 ore 

 
 
 
 

 
È istituito l’Albo regionale degli Allenatori PGS consultabile dal sito www.pgsicilia.it sezione ALBO 
REGIONALE. Nella presente sezione sono inseriti tutti gli allenatori PGS (qualifica di 2° livello) e degli 
aiuto allenatori PGS (qualifica di 1° livello) che hanno effettuato i corsi a partire dall’anno 2014. 
Il corso di primo livello perde efficacia trascorsi cinque anni dal conseguimento della qualifica qualora 
non si partecipi con esito positivo ad un corso di aggiornamento. 

http://www.pgsicilia.it/
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Il Comitato Regionale e la Commissione Tecnica Regionale organizzano per la stagione sportiva 
2022/2023 i campionati provinciali e regionali nelle seguenti discipline: 

Calcio a 5 – Basket – Volley –Judo - Sport equestri – danza – ginnastica ritmica – twirling. 
 
Le fasi dei campionati provinciali e regionali del settore giovanile e libera sono inserite nel circuito 
nazionale del “Trofeo Don Bosco Cup 2023” attività di interesse nazionale riconosciute dal CONI. 
 
NORME REGOLAMENTARI GENERALI 
 

Art. 01 - La stagione sportiva PGS inizia il 1° settembre e termina il 31 di agosto dell’anno successivo. 
 
Art. 02 - Ogni Società può partecipare ai campionati provinciali con più squadre per ogni singola 
categoria. In tal caso deve presentare al Comitato Provinciale l'elenco degli atleti facenti parte di ogni 
singola squadra, facendo divieto di scambiare gli atleti tra le due o più squadre iscritte al campionato 
della medesima categoria. 
Solo nelle fasi finali sarà possibile schierare qualsiasi atleta 
 

Art. 03 – La distinta degli atleti partecipanti alla gara, completi in ogni loro parte, dovranno essere 
consegnati all'arbitro almeno 20' prima dell'inizio della gara. Oltre alla distinta dovrà essere 
consegnato il tabulato tesseramenti estratto dalla piattaforma online. 
 
Art. 04 - Il tempo massimo di attesa è fissato in 30' per tutte le discipline sportive. 
 
Art. 05 - Qualora le società abbiano maglie di colore uguale o simile, spetta alla squadra ospitante 
cambiare la propria maglia. 
 
Art. 06 - Per l'organizzazione ed il coordinamento dei campionati provinciali e per la stesura delle 
relative classifiche tecniche, disciplinari e definitive, sono competenti i relativi Comitati Provinciali. 
 

Art. 07 – Un campionato provinciale, per essere valido, deve: 
 

-a) essere indetto entro il mese di novembre, salvo casi eccezionali; 
-b) essere organizzato nel rispetto del presente regolamento e dei regolamenti sportivi; 
-c) prevedere, per ogni squadra, lo svolgimento di almeno sei gare. 
 
Art. 08 - Tutti i campionati provinciali devono disputarsi con la formula di gare di andata e ritorno. In 
ogni caso ogni squadra dovrà disputare, qualunque sia il numero delle squadre iscritte, almeno sei 
gare. 
 

Art. 9 - Le gare si disputeranno secondo i calendari stabiliti dalle relative commissioni tecniche. 
Le Società non potranno apportare variazioni alcune agli stessi. Qualora una Società avesse necessità 
di spostare il giorno o l'orario di una gara, dovrà produrre al Comitato Provinciale, la seguente 
documentazione: 
 

a) richiesta scritta indicante i motivi validi per cui si chiede lo spostamento e la data in cui si 
propone il recupero; 
b) tassa spostamento gara di € 10,00 non restituibile. 

ATTIVITÀ SPORTIVA REGIONALE 

NORME REGOLAMENTARI GENERALI 
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Art. 10 - I Comitati Provinciali organizzeranno i campionati provinciali secondo le modalità e nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza dell’Associazione in materia di prevenzione anti Covid19. 
 

Art. 11 - Le squadre rinunziatarie o escluse per qualsiasi motivo dai campionati provinciali o 
regionali non avranno diritto a partecipare alle fasi regionali e nazionali per l'anno successivo, salvo 
ulteriori sanzioni disciplinari. 
 
Art. 12 – I reclami ed i ricorsi sono disciplinati dal Regolamento di disciplina e giustizia sportiva 
(vedi nel sito www.pgsicilia.it). Tasse stabilite per la corrente stagione sportiva: 
 

LIVELLO TASSA RECLAMO TASSA RICORSO 

Provinciale 30,00 - 

Regionale 55,00 55,00 

Nazionale 105,00 105,00 

 

Art. 13 – Le squalifiche comminate in fase Provinciale, laddove non interamente scontate, avranno 
valore anche per le fasi successive. 
Nel caso in cui il campionato preveda una formula in due fasi, la prima a gironi e la seconda ad 
eliminazione diretta (Play-Off), le ammonizioni saranno azzerate al termine della prima fase, fermo 
restando che saranno comunque valide ai fini della Classifica Disciplina. 
 

Art. 14 - I Comitati Provinciali sono autorizzati a disporre eventuali deroghe al presente regolamento in 
relazione a comprovate e particolari esigenze locali relativamente alla fase provinciale. 
Si ricorda peraltro che per le fasi interprovinciali e regionali dovrà essere applicato integralmente il 
Regolamento sportivo regionale. 
 
Art. 15 - Gli arbitraggi per tutti gli sport verranno garantiti ove possibile dagli arbitri PGS e da quelli dei 
settori federali per le Federazioni convenzionate. 
In caso di assenza del direttore di gara, trascorso il termine di attesa, dirigerà l'incontro il dirigente o 
l'allenatore della squadra ospite. 
Sarà cura della Società ospitante trasmettere il referto e il relativo risultato al Comitato provinciale entro le 
24 h successive alla disputa dell’incontro. 
 

Art. 16 - Il commissario di campo osserva e riferisce sull’andamento della gara, sul comportamento 
del pubblico, dei dirigenti, delle squadre prima, durante e dopo la gara. 
Controlla gli accessi all’impianto interdetto al pubblico riconoscendo i partecipanti alla gara e gli 
eventuali accreditati/autorizzati. È designato dalla direzione tecnica provinciale o regionale. 
 

Art. 17 - Qualora una gara venisse interrotta per cause di forza maggiore (sopravvenute ed 
imprevedibili) si applica quanto previsto dai regolamenti federali. 
 

Art. 18 - Il Comitato Regionale declina ogni responsabilità per quanto potrà accadere a persone e a 
cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera 
PGS. 

http://www.pgsicilia.it/
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Per quanto non contemplato nei presenti regolamenti si rimanda integralmente ai 

regolamenti regionali . 

REGOLAMENTO SPORTIVO REGIONALE 2022-2023 

Norme per i tesserati Federali o per altri Enti di Promozione Sportiva e per gli allenatori. 
1. Un allenatore può essere tesserato per una sola associazione locale nella medesima disciplina 

sportiva e nel medesimo campionato. 
2. Un atleta può essere tesserato per una sola associazione locale P.G.S., salvo quanto disposto dal 

regolamento organico. È ammesso che tale associazione tesseri l'atleta anche per una o più 
Federazioni Sportive Nazionali, o per altri Enti di Promozione Sportiva, oltre alla stessa 
Associazione Nazionale PGS. 

3. Non è consentita la partecipazione ad atleti che nel corso della stessa stagione sportiva 
partecipino contemporaneamente a campionati PGS e Federali della medesima disciplina per 
conto di associazioni locali diverse, siano esse affiliate o no alle P.G.S. Per partecipazione 
contemporanea si intende l’aver disputato più di tre gare ufficiali federali, secondo la 
definizione prevista dall’art. 9. La contravvenzione al presente articolo del regolamento 
comporterà la sanzione sportiva della sconfitta a tavolino per le gare in cui è stato 
effettivamente impiegato l’atleta in posizione irregolare. 

4. Non è consentita la partecipazione ad atleti, dirigenti e tecnici che stiano scontando, nel corso 
della corrente stagione sportiva, squalifiche o inibizioni a tempo, anche inflitte da organismi 
giudicanti federali, di discipline sportive associate o di altri enti di promozione sportiva. 

 

 

 
 

 

 

Il regolamento sportivo delle discipline sportive è pubblicato sul sito www.pgsicilia.it nella sezione 
regolamenti. 

http://www.pgsicilia.it/
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FORMAZIONE 
I Comitati Provinciali organizzeranno i corsi per arbitri previa autorizzazione del Comitato 
Regionale. 
Si rammenta che i partecipanti devono aver compiuto i 16 anni. 
 
Il direttore tecnico provinciale aggiornerà gli elenchi degli arbitri, suddivisi per settori sportivi 
inviandone copia entro il mese di ottobre al comitato regionale. 
 

L’arbitro che prenderà parte all’attività provinciale dovrà essere in regola con la certificazione medica, 
secondo quanto previsto dal regolamento organico. 
I certificati medici di tutti gli arbitri dovranno essere depositati presso il Comitato territoriale di 
competenza. 
 

1. Formazione e qualificazione 
 

 per gli arbitri: corso aggiornamento provinciale/regionale annuale; 
 

 per gli aspiranti: corso provinciale di formazione. 

 

2. Rimborsi applicati per tutte le attività provinciali e regionali 
 

SPORT 
SETTORE 
GIOVANILE 

 

LIBERA 
CONCENTRAMENTO 

MANIFESTAZIONE 
mezza giornata 

CONCENTRAMENTO 
MANIFESTAZIONE 

intera giornata 

INDENNITÀ 
CHILOMETRICA 

VITTO 

 

PEDAGGI, MEZZI 
PUBBLICI,… 

CALCIO 20,00 25,00  
 
 

30,00 

 
 
 

50,00 

 
 
 

0,25* 

 
 
 

15,00 

 
 
 
 
 

integrale e 
documentato 

CALCIO A 5 14,00 20,00 

VOLLEY 14,00 14,00 

BASKET 14,00 14,00 
ARTI MARZIALI  
PATTINAGGIO 

DANZA 

*l’indennità può variare secondo il prezzo di mercato del momento 
 

3. Segni distintivi 
Gli arbitri al superamento del corso di arbitro PGS, riceveranno ad inizio anno una divisa, a cura dei 
Comitati provinciali, e avranno l’obbligo di indossarla in tutte le gare dirette su designazione degli 
organi tecnici. 
Il comitato regionale fornirà direttamente le dotazioni agli arbitri convocati dalla Direzione tecnica 
regionale per le fasi interprovinciali e regionali. 
 

4. Conferenza regionale settore arbitrale 
 

La Conferenza regionale arbitri è convocata tramite modalità telematica nei seguenti giorni: 

- Domenica 16 ottobre 2022 alle ore 10.00 SETTORE PALLAVOLO; 
- Domenica 23 ottobre 2022 alle ore 10.00 SETTORE CALCIO A 5. 

L’incontro prevede   l’aggiornamento   tecnico   curato   da   docenti   delle   F.S.N.   nonché   la 
programmazione del settore per la stagione sportiva corrente. 

SETTORE ARBITRALE REGIONALE 
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CAMPIONATI PROVINCIALI 

QUALIFICA ALLENATORI 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE REGIONALI 

TROFEO SICILY CUP 2023 

TUTELA SANITARIA SETTORE ARBITRALE 

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

scopi promozionali, l’attività degli arbitri di calcio (a 11, a 7, a 8), calcio a 5, pallacanestro, rugby. Ai sensi 

del medesimo decreto è qualificata non agonistica l’attività degli arbitri di tutte le altre discipline 

sportive. 

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. 

 

 

I Comitati Provinciali organizzano, nell’ambito della propria giurisdizione, i Campionati sportivi 
Provinciali.  
 

 

La validità dei titoli di allenatore PGS avrà una durata di anni cinque. Per il rinnovo dello status attivo, il 
tesserato allenatore dovrà partecipare ad un corso di aggiornamento organizzato dalle Polisportive 
Giovanili Salesiane. 
 

 

 

Il Trofeo Sicily CUP 2023, riservato alle rappresentative provinciali di calcio a cinque categoria 
Under 15/17 e pallavolo categoria under 14/16, si svolgerà il 23 aprile 2023, con sede da definire. Le 
categorie partecipanti verranno confermate e deliberate in sede di Consiglio regionale nelle sedute 
di dicembre 2022/marzo 2023 in base ai dati statistici di attività sportiva 2022-2023. 
 

In caso di mancato svolgimento delle finali regionali Don Bosco Cup 2023 del settore pallavolo, 
programmate per il 6/7 maggio 2023, il Trofeo Sicily Cup 2023 viene posticipato dal 23 aprile 2023 al 7 
maggio 2023. 

La categoria sarà indetta solo al raggiungimento di n. 4 comitati provinciali partecipanti. 

I comitati provinciali potranno avanzare la propria candidatura per lo svolgimento dell’evento, entro 
e non oltre il 15 febbraio 2023. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Ogni rappresentativa dovrà essere composta da: 

 12 atleti + 2 allenatori/dirigenti (settore calcio a 5) 

 14 atleti + 2 allenatori/dirigenti (settore pallavolo); 

- La composizione della squadra dovrà coinvolgere almeno tre società differenti; 

- E’ consentita la partecipazione di un massimo di n. 4 atleti per squadra; 

- Aver preso parte ai campionati provinciali PGS; 

- Gli atleti/dirigenti/allenatori partecipanti dovranno essere tesserati entro il 28 febbraio 
2023. 
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MANIFESTAZIONE REGIONALE “PIGIESSIADI 2023” 

SETTORE GIOVANILE E LIBERA 

FINALI REGIONALI DON BOSCO CUP 2023 

ORGANIZZAZIONE EVENTO 

- Il comitato regionale curerà l’organizzazione tecnica delle finali, la designazione degli arbitri 
e la premiazione dei partecipanti. 

- Il comitato provinciale ospitante dovrà curare esclusivamente il reperimento dei campi di 
gara, l’accoglienza e l’assistenza logistica. 

- Il pranzo sarà a carico dei comitati partecipanti. 
 
 
 
 

 

Le Pigiessiadi si svolgeranno dal 25 al 28 maggio 2023 sede da definire, per le categorie del settore 
promozionale di base, giovanile e libera di pallavolo e calcio a cinque. 

 
La manifestazione è riservata alle società sportive che hanno preso parte ai campionati provinciali nella 
corrente stagione sportiva 2022-2023 delle rispettive categorie. 

 
La partecipazione alla manifestazione è a iscrizioni libera subordinata ai seguenti requisiti: 

 
1. aver partecipato e concluso i campionati indetti dal comitato provinciale entro la data 

indicata dalla giunta regionale; 
2. Le società partecipanti si impegneranno per scritto che parteciperanno ai break formativi e 

agli altri momenti associativi che verranno proposti nella manifestazione. 
 
 

 

 

Il Comitato regionale indice ed organizza le finali regionali Don Bosco Cup 2023 per le categorie di 
calcio a cinque e pallavolo riservate alle vincenti dei campionati provinciali e che avranno luogo 
secondo le seguenti modalità. 
Le categorie partecipanti verranno deliberati in sede di Consiglio regionale nelle sedute di dicembre 
2022/marzo 2023 in base ai dati statistici di attività sportiva 2022-2023. 
Verranno scelte le categorie del settore giovanile e libera dove almeno in quattro comitati provinciali 
si sia organizzato il campionato 
 
 
DATA DI SVOLGIMENTO 

Sede: da definire 

- Finali regionali Don Bosco Cup 2023 - 6/7 maggio 2023 settore pallavolo; 

Sede: provincia di Trapani 

- Finali regionali Don Bosco Cup 2023 - 13/14 maggio 2023 settore calcio a cinque. 
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ORGANIZZAZIONE EVENTO 

Il comitato regionale curerà l’organizzazione tecnica delle finali, la designazione degli arbitri e la 
premiazione dei partecipanti. 

Il comitato provinciale ospitante dovrà curare esclusivamente il reperimento dei campi di gara, 
l’accoglienza e l’assistenza logistica. 

Il vitto e l’alloggio sarà a carico dei partecipanti, il comitato regionale potrà indicare delle strutture in 
convenzione. 

 
COMITATI AVENTI DIRITTO 

Sulla base delle attività indette e dei calendari pubblicati, hanno diritto a partecipare le società 
vincenti o seconda classificata delle categorie indette. 

Le adesioni di partecipazione da parte delle società finaliste, dovranno pervenire al Comitato 
regionale, entro e non oltre il 30 aprile 2023. 

Tutte le indicazioni tecniche e relativa modulistica di adesione, verrà pubblicato nell’apposito 
comunicato regionale. 

Relativamente al settore pallavolo, qualora le squadre partecipanti fossero in numero di cinque, si 
svolgerà una gara interprovinciale tra le vincenti dei comitati con minor numero di società partecipanti 
ai rispettivi campionati prima delle finali regionali. 
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 

 
Il Comitato Provinciale di Palermo indice per la stagione sportiva 2022/2023 i campionati provinciali di 
Calcio a 5, Pallavolo, Pallacanestro, Tennis Tavolo, Ginnastica Ritmica, Tiro con l’Arco, Scacchi e Calcio 
Balilla di tutte le categorie (cfr. «Regolamenti Sportivi Regionali 2022-2023»). Delibera, anche, la 
tradizionale scuola di sci c/o Gambarie. In calce al comunicato, il modulo di iscrizione ai campionati 
provinciali (dove dovranno essere indicati: società, categoria, giorni e orari scelti per le partite da giocare 
in casa), da fare pervenire al Comitato Provinciale entro e non oltre il 28 Ottobre 2022, per permettere ai 
responsabili di settore di preparare i calendari della fase provinciale.  
 
 
La quota di iscrizione ai Campionati Provinciali è stata stabilita in euro 30 a sport per Società, da versare 
tramite bonifico c/o il C.C. del Comitato Provinciale di seguito riportato.  
La tassa gara è di 8 euro a partita per società. 
Per le categorie Micro e Mini non è previsto arbitro ufficiale.  
Iscrizioni e tasse gara devono essere versate esclusivamente tramite bonifico bancario sul seguente c/c:  
IBAN: IT 30 X 02008 04612 000102665280  
POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE COMITATO PROVINCIALE 

I campionati provinciali che si svolgeranno nell’anno sportivo 2022/23 sono: 

 Pallavolo categorie: Micro, Baby, Mini, Under 12/13/14/16/18/19, Libera e Masters 
 Pallacanestro categorie: Micro, Mini, Propaganda, Under 13, Under 15, Under 17 e Libera 
 Calcio a 5 categorie: Micro, Baby, Mini, Propaganda, Under 15, Under 17 e Libera 

 
Deroghe al regolamento sportivo Pigiessiadi Sicilia 
Calcio a 5 categoria Micro e Mini 5+1 giocatori in campo; 
Le partite di calcio a 5 solo per la fase Provinciale verranno disputate con pallone N. 4 normale   
 
PRIMA DI OGNI PARTITA DI CAMPIONATO, ALL’ARBITRO DOVRA’ ESSERE PRESENTATO:  
1. distinta elenco atleti  
2. tabulato tesserati PGS  
3. ricevuta bonifico iscrizione e tasse gare  
4. documento d’identità valido di tutti gli iscritti a referto  
Non verrà consegnata copia cartacea dei referti di gara ma sarà consentito, a chi ne farà richiesta, scattare 
fotografia allo stesso.  
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  POLISPORTIVE          ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE   SPORTIVA 

   GIOVANILI                                                    COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO  

   SALESIANE                                                                  Via Libertà 199 – 90143 PALERMO 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

MODULO ISCRIZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE ANNO 2022/2023 

 

Il sottoscritto ___________________________Presidente della società______________________ 

 

        CHIEDE 

di volere partecipare nell’anno sportivo 2022/2023 ai campionati P.G.S. con le seguenti categorie*: 

 

*= Indicare quante squadre per categoria, giorni e orari delle partite da disputare in casa. 

  

Palermi lì ………. /……………/……….…..                      F I R M A  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

e-mail: presidente.pgspalermo@gmail.com – sito: www.pgsicilia.it 

 

SPORT MICRO BABY MINI PROPAGANDA UNDER…. UNDER…. 

 

LIBERA 

 

CALCIO A 5 

 
 

 

 
 

      

 

VOLLEY 

 

 

 
 

 

      

 

BASKET 

 
 

 

 
 

      

TENNIS 

TAVOLO 

       

CALCIO 

BALILLA 

       

SCACCHI        

 

RITMICA 

       



COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE.  
 
La Commissione Tecnica Provinciale, presieduta dal Direttore Tecnico Provinciale, è così composta: 

 

RESPONSABILI PROVINCIALI DI SETTORE  

COGNOME NOME DISCIPLINA  

LIO  GIUSEPPE Responsabile settore Calcio a 5 

ROMANO NICOLA Responsabili settore Pallavolo  

AIELLO ENRICO Responsabile settore Pallacanestro 

 

 

RESPONSABILI PROVINCIALI SETTORE ARBITRALE  

COGNOME NOME REFERENTE 

EVOLA VALERIO Responsabile Arbitri settore Pallavolo   

DAVI’ SERANELLA ANTONINO Responsabile Arbitri Settore Calcio a 5  

 

 
ORARI SEGRETERIA PROVINCIALE E CONTATTI   

 

 La Segreteria del Comitato Provinciale riceve previo appuntamento.  

 

Il Presidente Provinciale e il Direttore Tecnico, riceveranno previo appuntamento. 

 

Posta elettronica: Presidente: presidente.pgspalermo@gmail.com   

Direttore Tecnico: direttoretecnico.pgspalermo@gmail.com 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE TECNICO                      IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO 

        (Michele La Perna)                                 (Fabio Puleo)                                      

  

   (Giuseppe Lio)  

 
 

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 28/09/2022 

mailto:direttoretecnico.pgspalermo@gmail.com

