STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

COMUNICATO UFFICIALE N. 2
DEL 2 OTTOBRE 2022

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. TROFEO DON BOSCO CUP 2023 – CAMPIONATI REGIONALI DIRETTAMENTE
PROMOSSI E ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE PGS SICILIA
Il Comitato Regionale Pgs promuove e organizza i campionati regionali della Don Bosco Cup 2023
nelle diverse discipline sportive.
L'organizzazione sarà curata direttamente dal Comitato regionale attraverso la Direzione tecnica e
la Commissione tecnica regionale che gestiranno le iscrizioni, i regolamenti, la redazione dei gironi
territoriali e dei calendari delle gare, le designazioni arbitrali.

I campionati regionali non sostituiscono i campionati provinciali organizzati dai rispettivi comitati
periferici ma sono diretti ad ampliare l’offerta sportiva nella regione soprattutto per favorire la
partecipazione delle società che insistono nelle province con bassa densità di affiliazioni o con
problemi strutturali di organizzazione nella promozione della disciplina o della categoria.
Discipline sportive sport a squadra: Calcio a cinque (maschile e femminile), Pallavolo (maschile,
femminile, mista) Pallacanestro (maschile e femminile).
Discipline sportive sport individuali: Judo, Karate, Ginnastica artistica e ritmica, Danza, Padel.

REGOLAMENTO
FASE PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE
Gironi provinciali o interprovinciali composti da un minimo di quattro squadre (o società, per le
discipline individuali).
Si applica il regolamento sportivo regionale.
L'organo di giustizia sportiva, in grado unico ed inappellabile, è radicato in seno all'ufficio del Giudice
sportivo regionale.
La fase dovrà ultimarsi entro il 30 aprile 2023.

FASE REGIONALE DON BOSCO CUP 2023
Le vincenti i gironi provinciali o interprovinciali accederanno alle finali o manifestazioni regionali
della Don Bosco Cup unitamente alle vincenti dei campionati indetti e organizzati dai comitati
provinciali, laddove esistenti.
Le finali regionali verranno deliberati in sede di Consiglio regionale nelle sedute di dicembre
2022/marzo 2023 in base ai dati statistici dell’attività sportiva 2022-2023.

ISCRIZIONE
L’iscrizione ai tornei locali dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2022 compilando il format di cui al
seguente link: https://forms.gle/Tjn9qoe4XQCBqsPW8
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CRONOGRAMMA
3 ottobre 2022

Apertura iscrizioni campionati regionali Don Bosco CUP 2023

31 ottobre 2022

Chiusura iscrizioni

13 novembre 2022

Riunione online società aderenti

28 novembre 2022

Avvio campionati fase provinciale/interprovinciale

30 aprile 2023

Chiusura fase provinciale/interprovinciale

maggio 2023

Finali regionali

TASSE GARA
La partecipazione ai campionati regionali non prevede una tassa di iscrizione ed è gratuita.
Le società dovranno versare esclusivamente le tasse gara correlate alle spese arbitrali nel limite
massimo di euro 15,00 per ciascuna gara per gli sport a squadra.
Relativamente agli sport individuali le tasse gara saranno individuate tenendo conto dei costi
organizzativi e arbitrali diverse per ciascuna disciplina.
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2. CONFERENZA REGIONALE SETTORE ARBITRALE.
La conferenza regionale degli arbitri delle Polisportive Giovanili Salesiane è convocata tramite
modalità telematica secondo il seguente calendario:
-

Domenica 16 ottobre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 SETTORE PALLAVOLO;

-

Domenica 23 ottobre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 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.
La mancata partecipazione ingiustificata verrà tenuta in considerazione dalla Direzione tecnica
regionale per eventuali convocazioni a manifestazioni regionali e nazionali promosse dalle PGS.
Sarà cura dei Comitati provinciali inviare l’elenco degli arbitri partecipanti, Le adesioni dovranno
pervenire a mezzo e-mail al seguente indirizzo: direttore.tecnico@pgsicilia.it entro e non oltre il 30
settembre 2022.

PROGRAMMA CONFERENZA REGIONALE ARBITRI SETTORE PALLAVOLO
SABATO 16 OTTOBRE 2022 ORE 10.00 - WEBINAR
09.30

Collegamento ed accredito
Apertura lavori e saluti

10.00

Massimo Motta - Presidente regionale PGS Sicilia
Antonino Gennaro - Direttore tecnico regionale PGS Sicilia
Aggiornamento tecnico norme regolamentari regionali PGS e giustizia sportiva

10.30

Antonino Gennaro – Direttore Tecnico regionale
Dario Conti – Giudice Sportivo regionale
Aggiornamento tecnico norme federali e linee guida covid.

11.00

Luca Cardaci – Formatore Arbitri
Silvestro Sorbello – Responsabile regionale arbitri PGS settore pallavolo
Quiz tecnici online

12.00

Luca Cardaci – Formatore Arbitri
Silvestro Sorbello – Responsabile regionale arbitri PGS settore pallavolo

13.00

CONCLUSIONI LAVORI
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PROGRAMMA CONFERENZA REGIONALE ARBITRI SETTORE CALCIO A 5
DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 ORE 10.00 - WEBINAR
09.30

Collegamento ed accredito
Apertura lavori e saluti

10.00

Massimo Motta - Presidente regionale PGS Sicilia
Antonino Gennaro - Direttore tecnico regionale PGS Sicilia
Aggiornamento tecnico norme regolamentari PGS e giustizia sportiva

10.30

Antonino Gennaro – Direttore Tecnico regionale
Dario Conti – Giudice Sportivo regionale
Aggiornamento tecnico norme federali e linee guida covid.

11.00

Roberto Reale – Formatore Arbitri FIGC
Raffaele Giurdanella – Responsabile regionale arbitri PGS settore calcio a cinque
Quiz tecnici online

12.00

Roberto Reale – Formatore Arbitri FIGC
Raffaele Giurdanella – Responsabile regionale arbitri PGS settore calcio a cinque

13.00

CONCLUSIONI LAVORI

3. PROTOCOLLI COVID.
Le attività sportive si svolgeranno nel rispetto delle normative e dei protocolli sanitari sportivi
vigenti al momento dell'evento.
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COMUNICAZIONI UFFICIALI E SITO INTERNET
Il comitato regionale effettuerà tutte le proprie comunicazioni ufficiali (comunicati, convocazioni,
attività formative e sportive, …) facendo uso esclusivamente della posta elettronica e con la
pubblicazione nel sito internet www.pgsicilia.it che potrà ospitare nelle apposite sezioni le iniziative
e le comunicazioni dei comitati provinciali, previa trasmissione dei documenti da inserire all’indirizzo
mail: pgs@pgsicilia.it.
Pgs Sicilia è attiva sui social network: Facebook, Instagram, YouTube con foto, eventi e notizie delle
Pgs siciliane.

ORARI SEGRETERIA REGIONALE E CONTATTI

SEDE LEGALE
Telefono
Web

SEDE COMITATO REGIONALE PGS SICILIA
Via Cifali, 1/A - 95123 Catania (CT)
095/7611893
www.pgsicilia.it

❑

La Segreteria del Comitato Regionale resterà aperta nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

❑

Il Presidente Regionale riceverà nelle giornate previo appuntamento.

❑

Il Direttore Tecnico Regionale riceverà, previo appuntamento.

❑

Posta elettronica:

Segreteria:
Presidente:
Direttore Tecnico:
Tesoriere:

pgs@pgsicilia.it
presidente@pgsicilia.it
direttore.tecnico@pgsicilia.it
tesoriere@pgsicilia.it

IL DIRETTORE TECNICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Antonino GENNARO

Massimo MOTTA

Vincenzo CARUSO

Pubblicato in Catania il 2 ottobre 2022.
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