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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 
 

Cari Atleti, Allenatori, Dirigenti, 
oggi parte ufficialmente anche la macchina 
organizzativa provinciale per la Stagione Sportiva 
2022/2023. 

Ci lasciamo alle spalle 3 Stagioni difficili, in cui la 
pratica sportiva, in particolar modo nelle fasce 
giovanili, ha parecchio risentito delle dovute 

restrizioni. Nonostante ciò, l’anno appena trascorso è stato ricco di attività: la festa di apertura della 
stagione dello scorso dicembre, la formazione/prevenzione del Corso B.L.S.D. che ha dato al 
territorio 30 nuovi ed aggiornati esecutori, le nuove discipline sportive coinvolte del Badminton e 
della Ginnastica Artistica, i campionati avviati anche in quelle categorie che negli anni non era stato 
possibile svolgere, fino agli ottimi piazzamenti nelle Finali Regionali svolte a Messina lo scorso 
maggio, che hanno visto 2 nostre associazioni piazzarsi rispettivamente al terzo posto nella 
categoria Under 15 ed al primo posto nella categoria Libera. Infine, una giornata di competizione e 
di festa è stata data anche dall’attività estiva promossa col 
torneo di Beach Volley, che ha visto la partecipazione di circa 
30 giovani provenienti da tutta la provincia e non solo.  

Forti di tutto questo e guardando all’obiettivo delle 
Pigiessiadi 2023, il Comitato Provinciale ha lavorato per 
realizzare la proposta 2022/2023 di uno “Sport che sa 
Sognare” tramite una nuova programmazione, che partirà 
anche quest’anno con una rinnovata P.G.S. Fest e che come 
sempre punterà sulla formazione, in particolare col Corso per 
Arbitri e quello per Allenatori. Una proposta che “non può 
fermarsi allo sport fine a sé stesso … ma che usa lo sport per 
spalancare le porte ai giovani e accompagnarli nella loro 
crescita integrale e nella piena realizzazione della propria 
vita.” #noicisiamo ed oggi parte questa nuova avventura, con 
l’obiettivo di proporvi e promuovere sempre più Sport sul 
territorio per arricchirci, vivere e sognare insieme. 

Buona Stagione Sportiva P.G.S. ! 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE PROVINCIALE N° 01 
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https://www.juvenilia.it/oratopic/476-lo-sport-che-sa-sognare-noicisiamo
https://www.juvenilia.it/oratopic/476-lo-sport-che-sa-sognare-noicisiamo
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AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ONLINE 
 

Le procedure di affiliazione e tesseramento sono interamente online, al sito 
www.tesseramento.pgsitalia.org. Il Manuale Utente è consultabile al seguente link. 
 
 

QUOTE ASSOCIATIVE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Le quote di affiliazione (nuova o rinnovo) e tesseramento devono essere versate sul conto 
corrente postale tramite versamento o bonifico sul Conto Corrente Postale intestato a: 

Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato Regionale Sicilia 
Conto Corrente Postale N°: 001020964753 

Codice IBAN: 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 la 
Stagione Sportiva 2022/2023 che saranno pertanto applicate nelle seguenti modalità: 

Affiliazione: € 110,00* 
Tesseramento Dirigenti: € 10,00 
Tesseramento Tecnici: € 10,00 

Tesseramento Atleti Under 14: € 4,00 
Tesseramento Atleti Under 18: € 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 

*La quota di affiliazione è comprensiva anche del tesseramento di tutto il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri). 
Tutte le informazioni inerenti la polizza assicurativa collegata al tesseramento sono consultabili 
al seguente link. 
 
 

NORME E REGOLAMENTI SPORTIVI PROVINCIALI 2022/2023 
 

Le Norme e Regolamenti Sportivi Provinciali 2022/2023 sono allegate al presente Comunicato e 
pubblicate online sul sito www.pgsragusa.it e sui canali ufficiali, nei quali è possibile consultare 
le indizioni campionati e le relative scadenze a carattere generale e valide per tutte le discipline 
sportive. Ad eccezione del Calcio a5, per tutte le altre discipline sportive si applicano i 
regolamenti sportivi nazionali relativi alla Don Bosco Cup 2023 e regionali relativi alle Pigiessiadi 
2023. Per quanto non contemplato si rimanda integralmente ai regolamenti federali in vigore. 
Nel corso della Stagione, il Comitato Provinciale potrà emanare appositi Regolamenti Provinciali 
tecnici ed organizzativi per le discipline sportive cui ci sarà la possibilità di organizzare dei 
Campionati Provinciali. 
 
 

REGOLAMENTO PROVINCIALE CALCIO A5 2022/2023 
 

Il Regolamento Provinciale Calcio a5 2022/2023 è allegato al presente Comunicato e pubblicato 
online sul sito www.pgsragusa.it e sui canali ufficiali, nel quale è possibile consultare: 
 Art. 1 – Categorie e limiti di età attività promozionale e di base (pag. 2); 
 Art. 2 – Categorie e limiti di età attività giovanile e libera (pag. 2); 
 Art. 3 – Campionati Provinciali P.G.S. (pag. 2-3); 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 

 

http://www.tesseramento.pgsitalia.org/
https://www.pgsitalia.org/images/img-interne/Manuale-tesseramento-pgs-21-22.pdf
https://www.pgsitalia.org/index.php/affiliarsi/assicurazione-asd
http://www.pgsragusa.it/
https://www.pgsitalia.org/index.php/attivita/discipline-sportive/regolamenti-e-programmi-discipline-sportive
http://pgsicilia.it/public/3134_REGOLAMENTI%20SPORTIVI%20REGIONALI%202022-2023.pdf
http://pgsicilia.it/public/3134_REGOLAMENTI%20SPORTIVI%20REGIONALI%202022-2023.pdf
http://www.pgsragusa.it/
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 Art. 4 – Date per Iscrizione e Inizio Campionati (pag. 3); 
 Art. 5 – Quota Iscrizione Campionati e Tasse Gara (pag. 3-4-5); 
 Art. 6 – Formula dei Campionati - Settore Giovanile e Libera (pag. 5-6-7); 
 Art. 7 – Modalità di svolgimento attività/gare attività di base (pag. 7); 
 Art. 8 – Classifiche (pag. 7-8); 
 Art. 9 – Modalità di svolgimento attività/gare settore Giovanile e Libera e Masters (pag. 8); 
 Art. 10 – Classifiche (pag. 8); 
 Art. 11 – Deroghe (pag. 9); 
 Tabella Disciplina (pag. 9). 
 
 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI 
 

Si invita a consultare i Regolamenti Sportivi Regionali 2022/2023 (al seguente link) ed i 
Regolamenti Sportivi Nazionali 2022/2023 (al seguente link), nonché a leggere attentamente le 
comunicazioni inserite nel Comunicato Ufficiale Regionale N° 01, consultabili al seguente link; in 
particolare: 
 Nuova piattaforma Registro C.O.N.I. (pag. 5); 
 Certificazione Medico Sportiva (pag. 6); 
 Protocolli di sicurezza prevenzione Covid-19 (pag. 6); 
 Uso dei defibrillatori nelle strutture sportive (pag. 6); 
 Corso Allenatori di Primo Livello per le discipline Calcio a5, Pallavolo, Pallacanestro, Judo, 

Danza, Twirling e Ginnastica Ritmica (pag. 9-10); 
 Corso di aggiornamento per Allenatori P.G.S. (obbligatorio ogni 5 anni – pag. 10); 
 Corso integrativo per Tecnici Federali (obbligatorio ai fini del riconoscimento ed inserimento 

nell’Albo Tecnici – pag. 10-11); 
 Albo Regionale Allegatori P.G.S. (pag. 11); 
 Attività Sportiva Regionale (per gli sport non organizzati dal Comitato Provinciale – pag. 12-

13-14); 
 Trofeo Sicily Cup 2023 (pag. 16-17); 
 Pigiessiadi 2023 (pag. 17); 
 Finali Regionali Don Bosco Cup 2023 (pag. 17-18); 
 Programmazione Attività 2023/2023 (pag. 21). 
 
 

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 26/09/2022. 
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