
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 4 
DEL 30 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.U. n. 4 2022/2023 PGS SICILIA   

 

 

2 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 
1. TROFEO REGIONALE SETTORE JUDO.  

 
Data 
Domenica 04 Dicembre 2022 
 
Sede di gara 
Impianto sportivo A.S.D. YAMATO Piazza Spedini – Stadio “A. Massimino” - Cibali – Catania 
 
Programma  
– ore 9,00 Accredito atleti e controllo peso a campione e controllo tesseramento PGS  
-ore 9,30 Inizio gara  
 
Limiti di età   

- anni di nascita 2017  / 2016 
- anni di nascita 2015  / 2014 
- anni di nascita 2013  / 2012 
- anni di nascita 2011  / 2010 
- anni di nascita 2009 / 2008 

 
Quota di iscrizione 
Euro 5,00 versata al momento della presentazione degli atleti in sede di gara. 
 
Formula di gara 
Girone italiana a gruppi di TRE o Eliminatoria diretta con QUATTRO o più atleti nella stessa 
classe e aventi tutti possibilmente lo stesso peso.  
Il girone all’italiana è fatto in modo che ogni combattente incontrerà tutti gli altri del suo gruppo 
e tutti possano fare pratica. 
 

REGOLAMENTO DI GARA  
 

L’arbitro da inizio al combattimento dopo che i due contendenti avranno fatto la presa 
fondamentale.   
 
Nel Judo ci sono anche i punti di penalizzazione per punire determinate azioni :  

• Azioni portate a destra con prese a sinistra e viceversa. Azioni con le ginocchia al suolo. 
Azioni con prese sotto la cintura. Per ovvie ragioni, non sono consentite tecniche di shime 
waza e kansetsu waza (strangolamenti e leve), lo stesso riguardo makikomi waza e 
sutemi waza;  

• Durata incontro minuti 2 minuti effettivi per tutti;  
• Premiazione con medaglie 1°- 2° - 3 posti a pari merito e coppe per le Associazioni;  
• Iscrizioni entro il 2 dicembre 2022. 
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2. TROFEO PADEL TOUR PGS SICILIA. 
 

Le Polisportive Giovanili Salesiane del Comitato Regionale Sicilia indice ed organizza la I^ edizione 
del “PGS Padel Tour”.  
Il Torneo autorizzato dalla PGS Italia e dalla relativa Commissione Tecnica, verrà strutturato secondo 
il presente regolamento.  
 

Art. 1 Svolgimento 
Il torneo si svolgerà nella S.S. 2022/23 tramite 5 tappe singole da disputare nei mesi tra Dicembre 
2022 e Aprile 2023, con una sesta tappa da considerare “festa finale” da disputare presso un 
villaggio turistico ad hoc che unisce sport e relax e coinvolgerà le società e i giocatori in maniera 
sinergica.  
La prima tappa si svolgerà dal 9 all’11 dicembre 2022 a Catania, campi del Leo Padel di Via G.B. La 
Salle.  
Il torneo è qualificato come TORNEO AMATORIALE, solo per tesserati PGS (il tesseramento è 
integrato all’iscrizione alla prima tappa disputata e comprende l’assicurazione nazionale pgs) e si 
giocherà, nelle prime 5 tappe, in circoli idonei della provincia di Catania.  
 

Art. 2 Ammissione 
Partendo dal presupposto che i tornei cosiddetti “Amatoriali” si intendono aperti a giocatori di 
livello massimo intermedio, non esperti, che non siano superiori in maniera netta ai propri avversari 
e che, l’unico scopo del nostro ente di promozione sportiva è quello di diffondere la pratica e la 
cultura dello sport, sono ammessi a partecipare al CIRCUITO AMATORIALE PADEL PGS SICILIA tutti i 
giocatori che si riconoscono in questa condizione e/o, al massimo, sono in possesso della tessera 
F.I.T. non agonistica.  

Tutti gli interessati alla partecipazione al torneo devono presentare la domanda di iscrizione, in 
allegato, unitamente al certificato medico in corso di validità, e versare la quota di partecipazione 
di € 20,00 (venti,00) al referente del circolo ospitante il torneo. 

 

Art. 3 Limitazioni alla partecipazione dei giocatori tesserati 
Per dare seguito all’art. 2 di questo regolamento, si indicano le limitazioni da regolamento 
necessarie, di cui ogni giocatore è direttamente responsabile e che questo Comitato Regionale potrà 
accertare, tramite richieste specifiche alla Federazione di riferimento.  
Tutti i giocatori devono rientrare nella categoria Non Agonistica ed essere in possesso del 

tesseramento PGS per la stagione in corso e del certificato medico non agonistico (minimo) da 

inoltrare in atto di iscrizione. I giocatori in possesso della tessera F.I.T. non agonistica per poter 

partecipare devono mantenere tale condizione durante tutto il periodo del torneo; In qualsiasi 

momento della competizione saranno esclusi dalla manifestazione tutti i giocatori che acquisiranno 

la condizione di agonisti padel F.I.T.  

 

La competizione non potrà essere disputata dalle seguenti categorie di giocatori:  

1) Giocatori con tessera agonistica FIT padel con qualsiasi ctg di classifica.  

2) Giocatori che abbiano acquisito la tessera agonistica FIT Padel in qualsiasi momento della 

manifestazione anche dopo il suo inizio.  



C.U. n. 4 2022/2023 PGS SICILIA   

 

 

4 

3) Giocatori che abbiano conseguito qualifica Federale di Maestro Nazionale, Istruttore 

Nazionale di Secondo Livello o Tecnico Nazionale di Tennis o di Padel (senza limitazioni di tempo).  

4) Giocatori stranieri residenti in Italia da meno di 5 anni che abbiano svolto attività agonistica 

per la loro federazione di riferimento.  

5) Giocatori Italiani che non siano residenti in Italia  

Qualsiasi irregolarità nell’iscrizione di uno o più giocatori sarà responsabilità diretta degli stessi e 

costerà l’esclusione immediata dalla competizione perdendo ogni risultato o punteggio acquisito. 

 

Art.4 Gare 

Le gare si disputeranno in 2 distinte fasi (una fase a gironi semplici ed una fase ad eliminazione 

diretta), in modo da garantire a tutti gli iscritti la possibilità di giocare un minimo di incontri.   

La prima fase a gironi semplici si disputerà con incontri di solo andata costituiti da 1 Set ai 9 games 
con tie-break ai 7 punti fissi sul punteggio di 8 giochi pari. I vantaggi saranno giocati sempre con 
regola del “killer point” dopo il 40/40, sceglie il lato di battuta chi riceve. 
 I gironi verranno composti tramite sorteggio integrale.  
Tutte le partite saranno auto-arbitrate dagli stessi giocatori, nel sano principio della massima 
sportività.   
Qualora i giocatori non siano presenti entro un tempo limite di 15 min oltre l’orario prefissato della 
gara, l’incontro sarà perso dalla squadra assente.  
La classifica dei gironi verrà determinata assegnando 3 punti per ogni vittoria.  

 

Se al termine del girone ci saranno due o più squadre con pari punteggio, per determinare la 
graduatoria del girone si terrà conto, in successione, fino a dirimere la parità dei seguenti parametri:   

 

- risultato scontro diretto 
- differenza game vinti/persi 
- sorteggio pubblico   

 
La seconda fase si disputerà, in base al numero totali degli iscritti, tramite un tabellone ad 
eliminazione diretta. In questo tabellone le squadre prime classificate non potranno giocare tra 
loro al primo turno così come non potranno incontrarsi tra loro al primo turno le squadre 
provenienti dallo stesso girone.  
Le partite della seconda fase si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 ai 4 games con tie-break ai 7 
punti fissi, sul punteggio di 3 giochi pari. I vantaggi saranno giocati sempre con regola del “killer 
point” dopo il 40/40, sceglie il lato di battuta chi riceve. 
 

Tutte le partite nella seconda fase saranno auto-arbitrate dagli stessi giocatori ma vi sarà una 

supervisione dell’organizzazione per dirimere eventuali controversie.  

 

Qualora i giocatori non siano presenti entro un tempo limite di 15 min oltre l’orario prefissato della 

gara, l’incontro sarà perso dalla squadra assente.  
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Tutte le gare di tutte le fasi verranno giocate durante i week-end del mese di riferimento della tappa 

e devono essere concluse entro e non oltre il mese stesso.  

Durante la fase ad eliminazione diretta sarà possibile giocare più partite nello stesso giorno. 

La quota gara verrà di volta in volta concordato con il circolo ospitante la tappa. 

 

Art.5 Disciplina Sportiva 
Eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari per comportamenti degli atleti non 
conformi allo spirito salesiano della PGS, saranno esaminati dal Giudice Sportivo regionale.   
 

Art.6 Ranking Regionale 
La partecipazione al Torneo varrà per il ranking regionale del PGS Padel Tour. La classifica del 
ranking è individuale e verrà aggiornata dopo ogni partita ufficiale disputata, con i punteggi 
guadagnati in funzione del posizionamento, secondo la seguente tabella:  
Partecipazione Torneo: 5 Punti  
Accesso alla seconda fase: 8 Punti  
Accesso agli ottavi di finale (eventuale): 10 punti  
Accesso ai quarti di finale (eventuale): 20 Punti  
Semifinale: 35 punti  
Finale: 60 punti  
Vittoria: 100 Punti  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rinvia alla normativa 
prevista dai Regolamenti FIT, da intendersi integralmente trascritti e richiamati.  
Le modalità dello svolgimento delle gare con i documenti da presentare prima e dopo ogni gara, 
verrà comunicato al completamento degli organici. 
 

Art.7 Premiazioni 
Nelle prime 5 tappe la premiazione prevede un trofeo ricordo per le prime due coppie classificate e 
gadget per tutti i partecipanti; 
un trofeo ricordo solo per la coppia vincitrice, più materiale sportivo.  
 

 
Per info contattare a mezzo e-mail: pgs@pgsicilia.it oppure tramite WhatsApp app cell. 
3478487510.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pgs@pgsicilia.it
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3. TROFEO DON BOSCO CUP REGIONALE SETTORE SCOLASTICO ORATORIANO 
CALCIO A CINQUE CATEGORIA UNDER 19 MASCHILE.  

 
Il Comitato Regionale Pgs promuove e organizza i campionati regionali della Don Bosco Cup 2023 
riservato al settore scolastico e oratori.  
 
L'organizzazione sarà curata direttamente dal Comitato regionale attraverso la Direzione che 
gestirà le iscrizioni, i regolamenti, la redazione dei gironi territoriali e dei calendari delle gare, le 
designazioni arbitrali. 
 
Discipline sportive sport a squadra: Calcio a cinque (maschile). 
 
 
REGOLAMENTO  
Si applicano i regolamenti regionali 2022 – 2023 consultabili www.pgsicilia.it.  
A questa categoria non si applica il comma 3 dell’articolo 8 della parte generale del regolamento 
sportivo. 
 
 
Squadre Partecipanti 1° concentramento:  

1. PGS Villaurea (Pa) 
2. PGS Ranchibile (Pa) 
3. PGS Virtus (Ct) 

 
Luogo di Svolgimento: Oratorio Salesiano Cibali via Cifali, 5 Catania  
 

Calendario Gare 
 

- Ore 16.30  PGS Villaurea  vs PGS Ranchibile 
- Ore 17.30  Perdente Gara 1 vs PGS Virtus 
- Ore 18.30  Vincente Gara 1 vs PGS Virtus 

 
 
Altre date dei concentramenti:  
 

- 07 Gennaio 2023 
- 04 Febbraio 2023 
- 19 Marzo 2023 
- 30 Aprile 2023 
- 14 Maggio 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgsicilia.it/
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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 30 novembre 2022.    
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