
  
 
 
 

 
STAGIONE SPORTIVA 2015/16 

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 
DEL 10 FEBBRAIO 2016 

 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE 
 

1. MANIFESTAZIONI NAZIONALI DON BOSCO CUP. 
 

Le finali e le manifestazioni nazionali della Don Bosco Cup 2016 si svolgeranno secondo in seguente 
calendario e nelle località appresso indicate: 
 

FINALI NAZIONALI 

GINNASTICA ARTISTICA 

Femminile A-B 21/04/2016 - 25/04/2016 Lignano S. (Ud)  

Squadre femminili 21/04/2016 - 25/04/2016 Lignano S. (Ud)  

Femminile C-D 21/04/2016 - 25/04/2016 Lignano S. (Ud)  

Maschile 21/04/2016 - 25/04/2016 Lignano S. (Ud) 

  

GINNASTICA RITMICA 

Tutte A-B 11/05/2016 - 15/05/2016 Lignano S. (Ud) 

Coreografici 11/05/2016 - 15/05/2016 Lignano S. (Ud) 

Tutte C-D 11/05/2016 - 15/05/2016 Lignano S. (Ud)  

  

PATTINAGGIO ARTISTICO 

Tutte 19/05/2016 - 22/05/2016 Misiano A. (Rn) 

 

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 

CALCIO A CINQUE 

Libera maschile 19/05/2016 - 22/05/2016 Misiano A. (Rn) 

 

DANZA 

Tutte 06/05/2016 - 08/05/2016 Lignano S. (Ud) 

 
Le circolari con le modalità di partecipazione sono scaricabili dal sito internet www.pgsitalia.org opp. 
www.pgsicilia.it. . 
Le società interessate alla partecipazione dovranno far pervenire apposita richiesta scritta alla 
segreteria regionale entro il 29 febbraio 2016.  
Per accedere alla fase nazionale della Don Bosco Cup, le Società devono aver partecipato 
obbligatoriamente ai Campionati provinciali.  
 

http://www.pgsitalia.org/
http://www.pgsicilia.it/
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 
2. INCONTRO ZONALE DELLE A.S.D CON L’ASSESSORE REGIONALE ALLO SPORT. 

 
L’Assessore allo Sport della Regione Siciliana Antony Barbagallo ed il Presidente del Coni Sicilia 

Sergio D’Antoni incontreranno sabato 13 febbraio 2016 alle ore 10.00, presso l’Auditorium della 
scuola di Polizia penitenziaria di San Pietro Clarenza (CT) sita in Via dei Papaveri, tutti i dirigenti delle 
Associazioni Sportive della provincia di Catania al fine di discutere ed analizzare la situazione sportiva 
dell’isola e proporre eventuali iniziative.  
Le associazioni affiliate del territorio interessato sono invitate a partecipare. 

 
3. STAGE CONI-AGENZIA DELLE ENTRATE PER DIRIGENTI SPORTIVI. 

 
La Scuola regionale dello sport del CONI Sicilia con la collaborazione della Direzione Regionale 

dell’Agenzia delle Entrate, organizza un seminario che avrà come tema “Gli aspetti fiscali delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche”.  
I relatori del seminario saranno Antonella Mazzola e Santo Giunta funzionari della Direzione regionale 
dell’Agenzia delle Entrate e Maurizio Rallo funzionario della Direzione provinciale di Catania, che 
affronteranno i seguenti temi:  
 
- I requisiti per le agevolazioni fiscali e la disciplina fiscale agevolata della Legge 398/1991;  
- Il modello Eas; 
- Il cinque per mille per il settore sportivo;  
- Le principali scadenze fiscali;  
- La gestione dei collaboratori;  
- Il nuovo utilizzo dei contanti.  

 
Il seminario è gratuito e si terrà martedì 16 febbraio 2016, dalle ore 09:30 alle ore 13:30, presso il Catania 
International Airport Hotel in Via S. Giuseppe la Rena, 94, a Catania.  
Gli interessati, entro il 12 febbraio, dovranno fornire direttamente la personale adesione all’indirizzo e-
mail catania@coni.it . 
 

4. ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA. 
 
L’assemblea regionale ordinaria è convocata Domenica 6 marzo 2016 alle ore 14 in prima 
convocazione ed alle ore 15 in seconda convocazione in Catania – sede del comitato regionale di via 
dei Salesiani, 2,  per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

PARTE PRELIMINARE 
a) nomina del Presidente, Segretario e Commissione scrutinio dell’Assemblea. 
 

PARTE ORDINARIA 
b) relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Comitato regionale; 
c) approvazione rendiconto economico esercizio 2015; 
d) ratifica cooptazione consigliere regionale. 
 

 

 
 

mailto:catania@coni.it
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5. PIGIESSIADI 2016. 
 

Parte ufficialmente a febbraio la promozione delle Pigiessiadi 2016 
che culmineranno con le due manifestazioni di maggio: 20 -22 per 
Mini, Propaganda e Scuole e 26 - 29 per il settore giovanile e la 
Libera.   
Intanto, è stato presentato il logo dell’edizione 2016 che si rifà al 
tema delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, in programma ad agosto, 
espressione dell’unione tra le diverse culture attraverso lo sport, 
stilizzato con l’immagine dei giovani impressa nella plasticità del gesto 
atletico delle nostre tradizionali discipline.  
La Giunta nazionale Pgs con propria deliberazione n. 3 del 22.1.2016 
ha concesso il patrocino oneroso alla manifestazione. 
Le modalità organizzative e il programma generale sono pubblicati 
nella sezione dedicata sul sito istituzionale www.pgsicilia.it . 
 

 
 

6. CAMP ESTIVI ATLETI. 
 
Il Comitato regionale Pgs Sicilia organizza i camp estivi che avranno come sede il soggiorno Don Bosco 
di Gambarie in S. Stefano d’Aspromonte.  
Sport, gioco, natura, divertimento sono gli ingredienti di una settimana intensa vissuta in perfetto stile 
di famiglia salesiana in un clima di accoglienza e amicizia. 
I camp atleti saranno guidati dall’equipe tecnica regionale composta da istruttori con qualifica federale 
di calcio, volley e basket. Le giornate prevedono il gioco-sport in campo, passeggiate all’interno del 
Parco nazionale dell’Aspromonte, tornei di scacchi, calcio-balilla, tennistavolo,…,serate di animazione 
con musica, balli di gruppo, sketch,…,momenti di preghiera e formazione. 
 
Il programma 2016: 
 

1. camp atleti: da martedì 5 a lunedì 11 luglio 2016 
2. camp atleti: da martedì 12 a lunedì 18 luglio 2016  
3. camp atleti: da martedì 19 a lunedì 25 luglio 2016 

 
La location: 
Sede :   Soggiorno Don Bosco  
Località :  Gambarie d'Aspromonte (Reggio C.) 
 
Quota di partecipazione:  
a) €  180.00 - comprende trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo 
del  giorno della partenza.  
b) per gruppi superiori a 50 iscritti: €  150.00  - comprende trattamento di pensione completa dalla 
cena del giorno di arrivo al pranzo del  giorno della partenza.  
 
Ulteriori informazioni, modalità di iscrizione e schede di adesione sono disponibili sul sito regionale 
www.pgsicilia.it nella sezione Camp estivi atleti. 
 
 
 
 
 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsicilia.it/
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7.  PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE. 
 

Gara N° 22/LFB serie “LIBERA” femminile Pallavolo del 13-01-2016  
STELLA ALPINA - ASD OLYMPIA ARES PALAGONIA 
Ricorso di natura disciplinare ex art. 37 R.D.G.S. avverso provvedimento disciplinare comminato dal 
Giudice sportivo provinciale pubblicato sul C.U. n. 30 del 19 gennaio 2016 (C.P. Catania) 

 
Il Giudice unico regionale 

 
-Visti gli atti ufficiali di gara; 
-Vista la relazione suppletiva dell’arbitro assunta in sede istruttoria;  
-Visto il ricorso ritualmente presentato dalla Società ASD ASD OLYMPIA ARES PALAGONIA 
 
premesso che: 
 
a) la ricorrente ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato sull’assunto che il ritardo dell’inizio 
della gara dichiarato dal direttore di gara a referto e confermato nella sua relazione suppletiva debba 
essere imputato esclusivamente alla “mancanza di gestione e organizzazione dei tempi da parte 
dell’arbitro”, non corrispondendo al vero quanto da quest’ultimo attestato in ordine al ritardato arrivo 
della squadra Olympia all’interno della struttura sportiva rispetto ai tempi regolamentari pre-gara; 
 
b) a supporto della propria tesi, la ricorrente ha prodotto due dichiarazioni testimoniali quali mezzi di 
prova sulla circostanza attinente l’orario effettivo di arrivo della squadra Olympia presso il campo di 
gioco nonché ha rassegnato alcune argomentazioni relative su contatti telefonici intercorsi nella fascia 
oraria antecedente l’incontro tra l’arbitro designato e la referente della squadra Toro Loredana, 
rappresentando una condotta non conforme al ruolo del direttore di gara e fuorviante rispetto 
all’orario di inizio della partita, per impedimento dello stesso a garantire la puntualità dell’incontro; 
 
c) la soc. Olympia ha anche eccepito la mancata consegna da parte dell’arbitro della copia del referto a 
fine gara, dove, sostiene che, all’atto della firma a fine partita, non era stato indicato alcun ritardo 
addebitabile alla medesima società; 
 
d) questo Giudice ha voluto integrare l’istruttoria con prove utili ad accertare quanto lamentato dalla 
ricorrente, cercando di assumere direttamente informazioni dal segnapunti iscritto a referto e da 
alcuni dirigenti della società avversaria (Stella Alpina); 
 
e) con il mezzo di impugnazione proposto, la ricorrente chiede l’annullamento della sanzione inflitta 
dal Giudice sportivo provinciale; 
 
osserva: 
 
- il direttore di gara ha confermato quanto iscritto a referto con una relazione suppletiva e 
circostanziata circa gli orari di arrivo della società Olympia (ore 21.25) e della consegna da parte del 
dirigente dei documenti e dell’elenco dei giocatori (ore 21.27) che deve ritenersi, per costante 
giurisprudenza sportiva, elemento preminente per la valutazione dei fatti in contestazione; 
 
- i mezzi di prova addotti dalla ricorrente e, precisamente, le dichiarazioni “testimoniali” e la foto della 
schermata attestante i contatti tra la referente delle società e l’arbitro, non sono sufficienti a 
supportare la tesi ricostruttiva dei fatti diversamente proposta; le dichiarazioni “testimoniali” di 
potenziali spettatori perché irrituali e provenienti da soggetti non assunti direttamente dall’organo di 
giustizia sportiva, la fotografia dello schermo dello smartphone in quanto attinente a circostanza che 
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prova esclusivamente un contatto telefonico ma che non è idonea a cristallizzare l’orario effettivo 
dell’arrivo della squadra sul campo di gioco; 
 
- l’esperimento dell’integrazione istruttoria adottata dall’odierno decidente, purtroppo, non è stata 
utile in quanto le persone terze escusse non ricordavano l’esatto orario di arrivo della società Olympia 
presso la struttura di gioco ma, comunque, i rispettivi ricordi confluiscono sulla circostanza che sia 
l’arbitro che la società Olympia siano “arrivati poco tempo prima dell’orario di inizio causando lo 
slittamento dell’avvio della partita”; 
 
- parimenti, è incontrovertibile che la condotta dell’arbitro è da censurare sia per il ritardato arrivo di 
questi sul campo di gioco (ore 21.20, come da esso stesso relazionato), che già di per sé sarebbe stato 
causa dello spostamento dell’inizio della partita rispetto all’ora prevista, sia per l’atteggiamento 
confidenziale e irrituale nell’immediatezza della gara tenuto con la referente della società Olympia con 
la quale si intratteneva con diversi contatti telefonici (provati); 
 
- la ricorrente non può nemmeno dolersi della mancata consegna di copia del referto da parte 
dell’arbitro perché doveva essere sua cura chiederlo a quest’ultimo e, soltanto se chiesta e rifiutata, 
poteva ravvisarsi un’ulteriore prova a sostegno dell’eventuale condotta scorretta da parte del 
direttore di gara tendente a travisare i fatti contestati nel presente procedimento; 
 
- deve, comunque, valutarsi ai fini della decisione anche il percorso di assoluta correttezza disciplinare 
nell’ambito del torneo tenuto dalla società Olympia che non è mai incorsa in ulteriori sanzioni né 
attinenti a condotte similari né a fattispecie di natura diversa e che depone a favore di 
un’attenuazione della sanzione inflitta dal giudice di prime cure 
 

P.T.M. 
- visti gli artt. 27 e seguenti del R.D.G.S. 
 
A) in parziale riforma del provvedimento impugnato, applica la sanzione dell’ammonizione semplice 
alla soc. Olympia Ares Palagonia; 
 
B) dispone restituirsi la tassa versata alla ricorrente; 
 
- visto il Regolamento arbitrale dell’Ente 
 
C) avvia un separato procedimento disciplinare a carico dell’arbitro Patrì Gabriel per le contestazioni 
che saranno successivamente formulate e scaturenti dalle condotte accertate nel presente giudizio. 
 
Il Comitato provinciale di Catania provvederà alle notifiche di rito e alla pubblicazione sul proprio 
comunicato ufficiale. 
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COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI 
 
 

       8. COMITATO DI CATANIA: ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA. 
 
Sabato 27 febbraio 2016, ore 15.00 in prima convocazione ed alle ore 16.00 in seconda convocazione, 
presso la sede provinciale di Via dei Salesiani, 2, Catania, è convocata l’Assemblea Provinciale 
Ordinaria 2016 delle Polisportive Giovanili Salesiane di Catania, per l’approvazione del rendiconto 
2015. 
 

       9. COMITATO DI MESSINA: ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA. 
 
Domenica 13 marzo 2016, ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 17.00 in seconda convocazione, 
presso l’Istituto delle F.M.A., via Regina Margherita, 18, Barcellona P.G. (Me) è convocata l’Assemblea 
Provinciale Ordinaria 2016 delle Polisportive Giovanili Salesiane di Messina, per l’approvazione del 
rendiconto 2015. 
 

      10. COMITATO DI PALERMO: ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA. 
 
Mercoledì 10 marzo 2016, ore 6.00 in prima convocazione ed alle ore 16.30 in seconda convocazione, 
presso Istituto salesiano D. Bosco Ranchibile, via Libertà, 199, Palermo è convocata l’Assemblea 
Provinciale Ordinaria 2016 delle Polisportive Giovanili Salesiane di Palermo, per l’approvazione del 
rendiconto 2015. 
 
 

     11. COMITATO DI TRAPANI: ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA. 
 
Sabato 12 marzo 2016, ore 15.30 in prima convocazione ed alle ore 16.30 in seconda convocazione, 
presso l’Oratorio centro giovanile Don Bosco, via G.B. Fardella, 28 , Trapani  è convocata l’Assemblea 
Provinciale Ordinaria 2016 delle Polisportive Giovanili Salesiane di Trapani, per l’approvazione del 
rendiconto 2015. 

 
 
 
 
 
 
        IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE                IL DIRETTORE TECNICO 
     Giovanni Sergio Caripoli                                                          Maurizio Siragusa              Ivan Zinna 
 
 

 
Pubblicato all’albo del Comitato Regionale e sul sito istituzionale www.pgsicilia.it  il 10 febbraio 2016.  
 
 
 
 

http://www.pgsicilia.it/

