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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

 
1. CORSO REGIONALE ALLEDUCATORE PRIMO LIVELLO.  

 
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 e danza.  
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. 
Iscrizione on line: tutte le domande di partecipazione dovranno essere effettuate utilizzando 
l’apposita piattaforma cliccando nel link di seguito: https://forms.gle/GgFo1VmbKMs4fQAR9 
 
Il termine ultimo di iscrizione, entro e non oltre 30 dicembre 2022.  
 
Dovranno essere indicate tutte le informazioni richieste (dati anagrafici, telefono, email, tessera 
pgs,…), compreso il versamento della quota di partecipazione già versata con bollettino di 
pagamento o bonifico bancario sul c/c postale intestato Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato 
regionale Sicilia n.001020964753 - cod. Iban n. IT59 K076 0116 9000 0102 0964 753. 
Occorre allegare (in formato word, pdf o jpeg) la copia del bollettino postale, del bonifico bancario 
o della ricevuta rilasciata dalla segreteria regionale (in caso di pagamento contante). 
Una volta effettuata l’iscrizione on line non sarà più consentito modificare i dati e gli allegati inseriti. 
 
 
 
 

https://forms.gle/GgFo1VmbKMs4fQAR9


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 e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. RASSEGNA REGIONALE DI DANZA PGS SICILIA. 
 

La rassegna regionale di Danza delle Polisportive Giovanili Salesiane promosso dal Comitato 
regionale Sicilia, avrà luogo a Palermo giorno 4 dicembre 2022 presso l’Istituto Salesiano Don Bosco 
Ranchibile (PA).  

 

REGOLAMENTO TECNICO 

Generi di danza ammessi: Classica, Moderna, Contemporanea, Hip Hop, Latino. 

Possono partecipare i bambini e ragazzi di ogni età a partire dai 5 anni compiuti: 
 

• Sezione Baby - anni 7 compiuti fino 9 anni 

• Sezione Juniores -anni 10 fino 11 anni 
• Sezione Senior - anni 12 fino 30 anni 

 

1. GRUPPI PER TUTTE LE DISCIPLINE Baby/Juniores / Seniores (minimo 3 partecipanti) 
Tempo a disposizione per ogni coreografia max5:00 minuti 

 

2. PASSI A DUE PER TUTTE LE DISCIPLINE Baby/Juniores / Seniores - Tempo a 
disposizione per ogni coreografia max minuti 3:00 

 

3. ASSOLI PER TUTTE LE DISCIPLINE Baby/Juniores /Seniores Tempo a 
disposizione per ogni coreografia max minuti 2:00 

 

1. La partecipazione alla Rassegna sarà riservata solo per gli affiliati PGS;  

2. Se all’interno della stessa coreografia ci sono atleti con età collocata tra un anno e l’altro tra 
le due diverse categorie, il gruppo andrà inserito nella categoria dove il numero degli atleti 
è predominante (esempio: nel caso in cui all’interno di una coreografia ci siano n. 5 atleti di 
categoria Baby e n. 6 Atleti Juniores - Totale gruppo atleti n. 11, il gruppo andrà iscritto alla 
categoria Juniores;  

3. Sono definiti assoli l’esibizione in scena di un singolo atleta, sono definiti passi a due 
l’esibizione di n.2 atleti danzatori;  

4. Ogni atleta/danzatore è responsabile dei propri accessori;  
5. I legali rappresentanti delle scuole (Asd/Ssd) si assumono la responsabilità della idoneità 

fisica dei propri partecipanti e della veridicità dei dati riportati sulle schede e i documenti 
presentati;  

6. Potranno assistere alla rassegna i genitori delle ASD/SSD fino al riempimento del 
teatro;  

7. Ogni partecipante dovrà essere tesserato alle PGS per la corrente stagione sportiva; 
8. Obbligatorio del certificato medico secondo normative vigenti.  

 

 



SCHEMA DI RIEPILOGO 
 

Nome ASD/SSD Categoria Totale n. 

Partecipanti 

 
……………………….. 

 
Baby 

 
………………… 

 
……………………….. 

 
Juniores 

 
………………… 

 
……………………….. 

 
Seniores 

 
………………… 

Orari per Danzatori/ Insegnanti/Assistenti 
 

PROGRAMMA 

- Ore 10.00 accredito 

- Ore 10.30 Inizio rassegna regionale danza   

- Ore 13.30 SS Messa  

- Ore 14.15 Pausa Pranzo (pranzo a sacco)  

- Ore 15.15 consegna attestati di partecipazione 

- Ore 16.00 fine manifestazione 

 

ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Quota di partecipazione: 15.00 euro per ogni atleta partecipante. 

La quota comprende t-shirt, attestato di partecipazione e spese di segreteria. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bollettino di pagamento o bonifico bancario 
sul c/c postale intestato Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato regionale Sicilia n.001020964753 
- cod. Iban n. IT59 K076 0116 9000 0102 0964 753. 

Nella causale dovrà essere indicato la denominazione della società e numero dei partecipanti.  

Occorre allegare (in formato word, pdf o jpeg) la copia del bollettino postale, del bonifico bancario 

da trasmettere a mezzo e-mail al seguente indirizzo: presidente@pgsicilia.it entro e non oltre il 30 
novembre 2022.  

 

 

 

 

 

mailto:presidente@pgsicilia.it


La partecipazione all’evento è subordinata all’invio da parte delle scuole di danza ASD/SSD e 
partecipanti di quanto necessario: iscrizione e schede A,B,C con firma e timbro e dalla comunicazione 
di quanti partecipanti atleti per ogni categoria come indicato. 

I modelli A e B dovranno essere trasmessi a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: 
danza.pgsicilia@gmail.com entro e non oltre il 30 novembre 2022.  

 

• La SCHEDA (A) - andrà compilata ed inviata per mail per ogni coreografia presentata; 

• La SCHEDA (B) andrà compilata ed inviata per mail, inserendo tutti i nominativi degli atleti 
partecipanti; 

• La SCHEDA (C) riguardo l’autorizzazione genitoriale per i partecipanti minori, può essere 
consegnata a mano alla propria scuola di danza ASD/SSD; 

• La relativa modulistica viene fornita direttamente dagli organizzatori ai gruppi che hanno 
presentato richiesta d’iscrizione alla Rassegna. Il legale rappresentante del gruppo danzante è 
responsabile dell’autenticità della documentazione fornita agli organizzatori. 

 

È consentito l’uso degli oggetti di scena, purché vengano installati e rimossi dalla stessa scuola in 
tempi celeri, mantenendo il palco pulito per i successivi partecipanti. 

È consentito partecipare alla Rassegna, sia con maglia kit ufficiale delle proprie ASD/SSD sia con 
costumi di scena, sia con abbigliamento Accademico. 

 
GIURIA 
La Giuria della Rassegna sarà composta da ogni Insegnante di ogni ASD/SSD partecipante all’evento 
dal presidente o dal direttore tecnico regionale. 
 
PREMIAZIONE 
Attestato di partecipazione  e t-shirt.  
Bonus affiliazione 2023/2024.  

mailto:danza.pgsicilia@gmail.com


(SCHEDA. A) 
 

I°  RASSEGNA COREOGRAFICA   04 DICEMBRE  2022 

MODULO DI PARTECIPAZIONE PER GRUPPI / ASSOLI / PASSI A DUE 
 

 
NOME SCUOLA / GRUPPO / SOLISTI / PASSI A DUE / 

 

DENOMINAZIONE GRUPPO (se diverso dal nome scuola): 

 

TITOLO COREOGRAFIA: 

 

GENERE DI DANZA & CATEGORIA  (Baby, Juniores,Seniores) 

 

N° INTERPRETI: 

 

AUTORE BRANO/I: 

 

DURATA: 

 

COREOGRAFO/A: Nome Cognome 

 

RECAPITO TELEFONICO DEL RESPONSABILE e/o COREOGRAFO 

 

 

                     Firma del legale rappresentante 
 

………………………………………. 
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(SCHEDA. B) 
 

SCHEDA PER GRUPPI / ASSOLI/ PASSI A DUE 
NOME ASD/SSD / GRUPPO 

CATEGORIA 

INDIRIZZO CITTA’ CAP 

CODICE FISCALE DELLA ASD/SSD ……………………………… 

TEL EMAIL WEB 

 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Io sottoscritto/a .................................................................. in qualità di Legale Rappresentante 
della Scuola/gruppo .........................................................................................dichiaro che i 
sotto   elencati atleti partecipanti alla “I° RASSEGNA COREOGRAFICA 04 DICEMBRE  2022” 
sono regolarmente iscritti alla suddetta asd/ssd, sono coperti da polizza assicurativa contro 
infortuni e risultano idonei all’attività fisica come attestato da certificati di sana e robusta 
costituzione, depositati presso la sede della ASD/SSD. Dichiaro altresì di essere al corrente 
regolamento di adesione e solleva l’organizzatore da ogni responsabilità per danni intervenuti 
a persone e/o cose durante tutte le fasi della giornata di esibizione. 
Scrivere in stampatello leggibile 
 
NOME COGNOME Età 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   
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(SCHEDA. C) 
Danzatore- 

(Da compilarsi per ogni partecipante) 
 

Cognome Nome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo 

Città c.a.p prov. 

Telefono mail 

 

Nota bene: 
il modulo C andrà firmato da entrambi i genitori 
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEI SINGOLI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA 
RASSEGNA NAZIONALE E DI ACCETTARLI INCONDIZIONATAMENTE. 

 

Con la presente Autorizzo Pgs   al trattamento dei dati Personali in conformità all’ art 13 d. lgs. 
196/20 03 (legge Privacy). Il sottoscritto dichiara di essere al corrente che: ai sensi e per gli effetti 
di quanto previsto dalla Legge del 31 Dicembre 1996 n.675, e del Decreto Legislativo n.123 del 09 
Maggio 1997, i dati forniti saranno utilizzati per aggiornare la banca dati e verranno utilizzati dalla 
stessa per fini promozionali, informativi e statistici riguardanti tutte le iniziative che Pgs 
promuoverà, nel rispetto delle disposizione della legge e degli obblighi di riservatezza; Il sottoscritto 
dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza e di accettare il regolamento della 
rassegna; La direzione si riserva il diritto di usufruire liberamente del materiale fotografico e 
audiovisivo prodotto in questo evento; 

 

Data Firma   
 

 

Data Firma   
 

 

 

Legge sulla privacy 
Ai sensi della legge 675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 
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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 COMITATO REGIONALE PGS SICILIA  

SEDE LEGALE  Via Cifali, 1/A  - 95123 Catania (CT)  

Telefono  095/7611893 

Web  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:    pgs@pgsicilia.it 
    Presidente:         presidente@pgsicilia.it 
    Direttore Tecnico:   direttore.tecnico@pgsicilia.it  
                                                    Tesoriere:                                  tesoriere@pgsicilia.it 
 
 
 
 
 
 
 
         
   IL DIRETTORE TECNICO                                     IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO 
       Antonino GENNARO                                             Massimo MOTTA                                         Vincenzo CARUSO            
 

 
Pubblicato in Catania il 22 novembre 2022.    
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