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IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE REGIONALE. 

Olimpiade 2016.  
A Rio si stanno correndo i 5000 donne, la gara è quasi finita. Il gruppo frena all’improvviso e la 
neozelandese Nikki Hamblin cade. L’americana Abbey D’Agostino mette male il piede, si procura la 
distorsione al ginocchio ma, invece di maledire il momento e lamentarsi del dolore, si volta e aiuta 
la Hamblin a rialzarsi. Insieme ricominciano a correre sorreggendosi l’una con l’altra. La D’Agostino 
cade altre due volte e tocca alla Hamblin sorreggerla. Tagliano il traguardo insieme. Ultime, ma in 
realtà vincenti. Si abbracciano.  
Queste sono le immagini che sicuramente ci portiamo nel cuore al termine dell’avventura olimpica 
di quest’estate perché vanno oltre la competizione agonistica: esiste un gesto più sportivo 
dell’aiutare un avversario in difficoltà?  
 

Questa “lezione” di come lo sport debba essere interpretato vogliamo apprenderla e trasmetterla 
ai nostri atleti e ai nostri dirigenti che saranno impegnati nella stagione sportiva che stiamo per 
avviare affinché si attui concretamente sui campi di gioco quello che rappresenta uno dei principi 
istitutivi delle Pgs che si propongono di “concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale 
dei giovani valorizzando la loro domanda educativa e la prassi di promozione umanizzante dello 
sport”. 
 

L’anno appena concluso ha confermato per numeri e qualità l’ottimo stato di salute delle Pgs 
siciliane con 256 società affiliate e oltre 13.000 tesserati che hanno generato un’offerta sportiva 
sempre più diversificata sul territorio accompagnata dalle iniziative di formazione che 
l’associazione ha proposto ai diversi livelli. 
 

Per il 2016-17, il consiglio regionale ha messo in cantiere alcune novità legate ad una diversa 
strategia che tenga conto del mutato quadro delle nostre affiliate e, soprattutto, delle aspettative 
dei loro tesserati. In particolare, da quest’anno, vi saranno due grandi manifestazioni regionali con 
target organizzativi differenti: le Pigiessiadi manterranno lo stile della festa sportiva per le fasce 
giovanili e scolastiche in cui confluiranno le finali regionali delle rispettive categorie; le categorie 
Libere degli sport a squadre, in cui gareggiano ormai moltissimi adulti, vivranno, invece, la 
conclusione dell’anno sportivo in un evento che accoppierà l’agonismo delle finali al godimento 
delle più belle location della Sicilia, fortificando così il binomio sport-turismo: a giugno 2017 
l’appuntamento è fissato a Lipari per la Eolie Cup. 
 

Come lo scorso anno, non mancheranno le azioni nello sport sociale tra le quali spiccano le 
iniziative a favore degli immigrati minori non accompagnati e dei minori detenuti, realizzati con 
alcuni progetti sinergicamente condotti con le altre realtà della Famiglia salesiana ed il Coni. 
 

Nel campo della formazione saranno proposti un seminario giuridico di aggiornamento per i 
dirigenti delle associazioni locali, un corso non residenziale per allenatori di primo livello e un 
corso residenziale di secondo livello.  
 

Il 2017 sarà anche l’anno delle assemblee elettive ai diversi livelli (provinciale, regionale e 
nazionale) che sceglieranno i nuovi quadri dirigenti per il prossimo quadriennio. Prepariamoci a 
vivere questi momenti di confronto e di discernimento sul progetto associativo della Pgs che 
definirà le ambizioni e il rinnovamento, interpretati e condotti da chi sarà chiamato a ricoprire 
ruoli di animazione e responsabilità. 

 
Buon anno sportivo! 

Maurizio Siragusa, Presidente regionale 
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ORGANI REGIONALI 
 
REFERENTE REGIONALE SDB/PGS 
 

Don Enrico Frusteri Chiacchiera è il nuovo referente regionale dei Salesiani per la Pgs. 
È stato nominato dall’Ispettore in sostituzione di Don Luigi Calapaj che assumerà l’incarico di 
direttore dell’Opera salesiana di San Cataldo. 
 

Nell’accogliere con entusiasmo don Enrico con il quale inizia un percorso di collaborazione a favore 
dei giovani impegnati nello sport pgs, salutiamo e ringraziamo don Luigi per il servizio reso 
all’associazione negli ultimi due anni porgendogli  i nostri migliori auguri per la nuova missione. 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 La Giunta regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane è convocata lunedì 12 settembre 
2016 alle ore 18.00 in Catania – sede regionale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Nomina responsabili settori sportivi regionali; 
3. Varie ed eventuali. 

 
CONFERENZA DEI PRESIDENTI PROVINCIALI 
  

 La Conferenza dei Presidenti provinciali è convocata sabato 17 settembre 2016 alle ore 
16.00 in Catania – sede regionale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1.  Comunicazioni del Presidente regionale; 
2.  Affiliazioni e tesseramento; 
3. Apertura anno sportivo: PgsFest provinciali; 
4.  Attività sportiva provinciale 2016/17; 
5.  Attività formative; 
6. Assemblee ordinarie ed elettive quadriennio 2017-21; 
7.  Varie ed eventuali. 
 

I Presidenti vorranno portare in riunione il dettagliato programma delle iniziative che ciascun 
comitato avrà già indetto per il nuovo anno sportivo. 
 

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE 
  

 La Commissione tecnica regionale è convocata sabato 17 settembre 2016 alle ore 16.00 in 
Catania – sede regionale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 
 

1.  Comunicazioni del Presidente e del Direttore tecnico regionale; 
2. Regolamenti sportivi provinciali e  regionali; 
3.  Apertura anno sportivo: PgsFest provinciali; 
4.  Organizzazione settore arbitrale 
5.  Attività sportiva provinciale 2016/17; 
6.  Varie ed eventuali. 
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AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ON LINE  
 

1. IL PROGRAMMA  
 
L’applicativo on line può funzionare in multiutenza, cioè si può accedere contemporaneamente con la 
stessa username e la stessa password da pc diversi. Può essere utilizzato dalle associazioni locali, dai 
comitati provinciali e dai comitati regionali, ognuno con limitazioni diverse. Per l’accesso al sistema è 
necessario essere in possesso del nome utente e della password. Le associazioni locali potranno effettuare 
operazioni inerenti solo la propria associazione.  
L’utilizzo del sistema on line in Sicilia è obbligatorio.  
Le associazioni locali potranno richiedere alle Segreterie regionale e provinciale competente i moduli verdi 
da utilizzare esclusivamente ad uso interno come modulo associativo.  
Le segreterie provinciali dovranno fornire in sede prima applicazione la dovuta assistenza alle 
Associazioni locali dei rispettivi territori. 

 
2. COME SI ACCEDE AL PROGRAMMA  

 
L’accesso al programma si effettua dalla home page del sito regionale www.pgsicilia.it  oppure dal sito 
nazionale www.pgsitalia.org  cliccando sul link “TESSERAMENTO ON LINE”.  
Si accede ad una sezione esterna al sito e si apre la home page del programma di tesseramento che 
consente quattro opzioni:  
 

1. INSERISCI NOME UTENTE E PASSWORD (per accedere al programma)  
 
2.  PASSWORD DIMENTICATA? Per chi ha dimenticato la password di accesso un pratico sistema 

per recuperarla attraverso una e mail  
 
3.  PRIMA AFFILIAZIONE – per accedere a questa sezione non è necessario inserire nome utente e 

password.  
  

4. TORNA ALL’HOMEPAGE DEL SITO per essere reindirizzati al sito www.pgsitalia.org  
 
Ricordiamo che il nome utente (username) è generato dal sistema e non si può modificare. La password di 
accesso invece è sempre modificabile e si consiglia di cambiarla al primo accesso e quando si ritiene che 
non sia più sicura: ad esempio quando cambia la persona che, all’interno dell’associazione, usa 
abitualmente il programma.  
Le associazioni locali già affiliate nella scorsa stagione sportiva prive di username e password potranno 
richiederle all’Ufficio tesseramento nazionale attraverso una e.mail indirizzata a: 
tesseramento@pgsitalia.org . 

 
3. PRIMA AFFILIAZIONE (per le nuove affiliate nella stagione 2016/2017) 
 
L’accesso alla procedura di prima affiliazione è consentito a tutti gli utenti senza alcun tipo di limitazione. 
Entrando nella procedura “prima affiliazione” si aprirà la pagina con i dati da compilare, identici a quelli del 
modulo di affiliazione cartaceo in distribuzione presso i comitati o scaricabile dal sito. I campi 
contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori e se non vengono compilati non consentono di portare a 
termine la procedura. Una volta terminata la compilazione della pagina occorre inviare i dati premendo il 
pulsante INSERISCI. Il sistema invia in automatico una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nei 
dati. Occorre quindi scaricare e aprire l’e-mail per collegarsi al link indicato al fine di completare la richiesta 
di affiliazione. Questa procedura è necessaria per evitare che richieste di affiliazione finte o di prova 
proseguano la procedura. A questo punto la prima parte della procedura di affiliazione è completata.  
La richiesta di prima affiliazione deve essere convalidata dal Comitato regionale al quale va prima inviato 
il materiale cartaceo richiesto nella e- mail e previsto dal regolamento organico (ricevuta di versamento 
della quota di affiliazione, atto costitutivo e statuto sociale, documento d’identità del presidente e suo 
codice fiscale, codice fiscale dell’associazione richiedente). 

http://www.pgsicilia.it/
http://www.pgsitalia.org/
mailto:tesseramento@pgsitalia.org
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Non appena in possesso della documentazione il Comitato procederà alla convalida dell’affiliazione. 
L’associazione richiedente riceverà una e-mail di conferma, all’indirizzo indicato nell’affiliazione, con 
indicato il nome utente (sarà uguale al nome dell’associazione) e la password (un codice numerico). Da 
questo momento l’associazione locale è abilitata ad utilizzare tutte le funzioni del sistema, cioè il 
tesseramento e le stampe. Il nome utente non si può cambiare mentre la password si può cambiare in 
qualsiasi momento accedendo alla pagina CAMBIA PASSWORD.  

 
4. IL MENU’  
 
Dopo aver inserito nome utente e password si accede alla home page che riporta il menù del programma:  

 

AFFILIAZIONI  DENOMINAZIONI  TESSERAMENTO  CONTABILITA’  UTILITIES  
Rinnovo affiliazione  Cambia  Visualizza  Portafoglio  Cambio password  

Nuovo     Cambio E mail  

Rinnovi     Stampe  

Conferme      

 
MENU’ AFFILIAZIONI  

 
5. RIAFFILIAZIONE (per le associazioni già affiliate nell’anno 2015/16) 
 
Il sistema presenta il modulo di riaffiliazione pre-compilato, con i dati inseriti nella stagione precedente. 
Eventuali modifiche (in particolare la data di riaffiliazione che deve essere quella del versamento, legale 
rappresentante, attività..) possono essere apportate prima di procedere alla conferma. Se varia il legale 
rappresentante, dovrà essere inviata al Comitato regionale la copia del documento di identità e del 
codice fiscale dello stesso.  
Il Comitato regionale procederà alla convalida della riaffiliazione ed allo sblocco dell’account non appena 
avrà ricevuto (anche per fax o e.mail) copia della ricevuta di versamento .  
L’associazione richiedente riceverà quindi una e-mail di conferma all’indirizzo indicato nel modulo di 
affiliazione. Da questo momento l’associazione locale è abilitata ad utilizzare tutte le funzioni del sistema, 
cioè il tesseramento, il rinnovo del tesseramento della stagione precedente e le stampe. Non si può 
modificare il codice PGS e, in questa fase, la denominazione sociale. 

 
MENU’ DENOMINAZIONE  

 
6. CAMBIO DI DENOMINAZIONE 
 

L’accesso alla procedura di cambio denominazione è consentita alle associazioni già riaffiliate nella stagione 
sportiva in corso. Per entrare nella procedura CAMBIO DI DENOMINAZIONE occorre accedere 
all’applicativo digitando nome utente e password assegnati con la prima affiliazione, effettuare prima la 
riaffiliazione secondo la procedura prevista al punto 5. Solo dopo la convalida da parte del Comitato potrà 
accedere al sistema aprendo la pagina CAMBIO DI DENOMINAZIONE. Si aprirà la pagina con i dati già 
compilati, identici a quelli del modulo di riaffiliazione compilato. Si potrà così procedere ad inserire la nuova 
denominazione dell’associazione. La procedura deve essere convalidata dal Comitato regionale al quale va 
prima inviato il materiale cartaceo richiesto nella e-mail che il sistema invierà in automatico (statuto sociale 
modificato, documento d’identità del presidente e suo codice fiscale, codice fiscale dell’associazione 
richiedente). Non appena in possesso della suddetta documentazione il Comitato regionale procederà alla 
convalida del cambio di denominazione.  
L’associazione richiedente riceverà una e-mail di conferma, all’indirizzo indicato nell’affiliazione, con 
indicato il nuovo nome utente (sarà uguale al nuovo nome dell’associazione) e la nuova password (un 
codice numerico). Da questo momento l’associazione locale è abilitata ad utilizzare tutte le funzioni del 
sistema con la nuova denominazione, cioè il tesseramento, il rinnovo del tesseramento 2014/15 e le 
stampe. La password si può cambiare in qualsiasi momento con la procedura CAMBIA PASSWORD. 
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MENU’ TESSERAMENTO  
 

7. VISUALIZZA  
 
Dalla pagina VISUALIZZA è possibile visualizzare tutti i tesserati della stagione in corso aggiornati al 
momento del collegamento. Da questa pagina non è possibile effettuare nessuna operazione oltre alla 
visualizzazione.  

 
8. NUOVO  

 
L’accesso alla procedura NUOVO è consentita alle associazioni già affiliate/riaffiliate. Per entrare nella 
procedura TESSERAMENTO (nuovo) occorre accedere all’applicativo digitando nome utente e password 
assegnati con la prima affiliazione o la riaffiliazione. Cliccando su NUOVO si apre il form da compilare con 
tutti i dati del tesserato. I campi contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori: se non compilati non 
consentono di andare avanti. Il campo INDIRIZZO E MAIL è facoltativo ma consigliato almeno per chi 
ricopre qualifiche dirigenziali in quanto abilita automaticamente a ricevere i comunicati ufficiali e la 
newsletter. Anche il campo CODICE FISCALE è facoltativo.  
Compilati tutti i campi del form cliccare su INSERISCI: i dati caricati andranno in memoria e la pagina si 
predispone automaticamente ad essere compilata con i dati di un altro tesserato. Alcuni campi rimangono 
pre compilati per risparmiare digitazioni (città, CAP, provincia, disciplina sportiva, qualifica) ma se 
necessario possono essere modificati. Al termine del caricamento delle tessere occorre accedere alla 
sezione CONFERMA DATI. In questa pagina appariranno tutte le tessere caricate nella sessione al fine di 
controllare che i dati siano esatti. In caso si riscontri qualche errore (es. cognome o nome errati) sarà 
possibile effettuare le correzioni del caso. Al termine del controllo e dopo le eventuali correzioni occorre 
“spuntare” tutte le tessere che si intende confermare e cliccare su INSERISCI. I dati caricati diventano a 
questo punto definitivi e non è più consentito modificarli.  
Le tessere caricate e confermate:  

 sono immediatamente operative se nel portafoglio della società vi è credito sufficiente alla 
copertura del relativo costo; 

 qualora, invece, non vi è credito sufficiente, occorrerà inviare al Comitato regionale copia del 
versamento attestante il pagamento delle quote che, in ogni caso, dovranno essere caricate dalla 
società nel sistema. 

 
9. RINNOVI  

 
L’accesso alla procedura di RINNOVO TESSERAMENTO è consentita alle associazioni già riaffiliate nel corso 
della stagione sportiva. Per entrare nella procedura RINNOVO TESSERAMENTO occorre accedere 
all’applicativo digitando nome utente e password assegnati con la prima affiliazione. Accedendo alla pagina 
RINNOVI si trovano precaricati tutti i tesserati della stagione sportiva immediatamente precedente. 
Occorre controllare che i dati dei tesserati che si intende rinnovare siano esatti e quindi, dopo le eventuali 
correzioni, occorre “spuntare” tutte le tessere che si intende confermare e cliccare su RINNOVA LE TESSERE 
SELEZIONATE. I dati caricati diventano a questo punto definitivi e non è più consentito modificarli.  
Le tessere caricate e confermate:  

 sono immediatamente operative se nel portafoglio della società vi è credito sufficiente alla 
copertura del relativo costo; 

 qualora, invece, non vi è credito sufficiente, occorrerà inviare al Comitato regionale copia del 
versamento attestante il pagamento delle quote che, in ogni caso, dovranno essere caricate dalla 
società nel sistema. 

La segreteria regionale e le segreterie provinciali non possono inserire tesserati per conto delle società. 
L’inserimento di nuovi tesserati e il rinnovo avverranno, quindi, solo ed esclusivamente con username e 
password dell’associazione locale. 
I Comitati provinciali potranno solo visualizzare affiliazioni e tesseramenti relativi ai rispettivi territori. 

 
 
 
 



C.U. n. 1  2016/2017 PGS SICILIA   7 

10. STAMPE  
 

Dal menù STAMPE è possibile effettuare tutte le stampe di cui necessita l’associazione locale. È possibile 
stampare:  
 

a)  il modulo di affiliazione compilato;  
b) il modulo di iscrizione dei tesserati – cioè la richiesta di tesseramento all’associazione locale dei 

singoli soci da far firmare e da conservare agli atti;  
c)  il tabulato dei tesserati, aggiornato alla data di stampa, da utilizzare in occasione delle gare   al posto 

delle tessere personali. Queste ultime saranno stampate direttamente dalla sede nazionale. Il 
tabulato dei tesserati può essere stampato anche per qualifica in modo da avere tabulati specifici per 
dirigenti, allenatori, atleti, ricreativi, ecc. a secondo dell’utilizzo.  

 
11. ESTRATTO CONTO  

 
Nella pagina “estratto conto” si devono registrare i versamenti effettuati per pagare i tesseramenti 
caricati. Non va caricato il pagamento della quota di affiliazione o riaffiliazione. 
 
Il comitato regionale procederà ad accreditare nel sistema i crediti residui al termine della stagione 
sportiva precedente, risultanti dai riscontri dei pagamenti con i tesseramenti effettuati. 
Ciascuna società è invitata a controllare l’esattezza del credito e, in caso di discordanza, comunicarlo alla 
segreteria regionale per le opportune correzioni. 
 

12. QUOTE ASSOCIATIVE  
 
Le quote di affiliazione o riaffiliazione devono essere versate sul c/c postale intestato P.G.S. Polisportive 
Giovanili Salesiane n. 35907005. 

 

CONTO CORRENTE POSTALE PGS C.R. SICILIA 
Le quote di tesseramento di Presidente, dirigenti, allenatori, atleti devono essere versate sul c/c 
postale intestato a Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato regionale Sicilia n. 001020964753 o 
con bonifico sullo stesso conto corrente postale: cod. Iban n. IT59 K076 0116 9000 0102 0964 
753. 

 
 

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI 2016/2017 QUOTE 
Affiliazione (nuova e rinnovo)  65,00 
Tesseramento presidente, dirigenti, allenatori 11,00 
Tesseramento atleti agonisti, ricreativi over 18, arbitri 7,50 
Tesseramento oratoriano - scolastico e ricreativi under 18  6,50 
Tesseramento Grandi Eventi  4,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.U. n. 1  2016/2017 PGS SICILIA   8 

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 
 
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il 
rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità 
temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del 
passaporto. 
Pertanto, ai fini del riconoscimento degli atleti di tutte le categorie, è ammessa l’esibizione della 
carta d’identità o del passaporto.  
Non saranno più valide autocertificazioni o foto autenticate. 

 
 
 

REGISTRO NAZIONALE C.O.N.I.  
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

 
Così come previsto dall’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 N° 289, si rammenta che le 
società/associazioni sportive dilettantistiche devono iscriversi al Registro delle Società Sportive 
istituito presso il CONI competente per territorialità. 
Tale adempimento per il “riconoscimento ai fini sportivi” delle società/associazioni sportive 
dilettantistiche già affiliate alle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) da parte del CONI costituisce il 
presupposto per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 90. A tal fine tutte le società ed 
associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline 
sportive associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI sono comunque tenute 
ad integrare la denominazione sociale (nella quale deve comunque essere indicata la finalità 
sportiva e la dizione “dilettantistica”) e modificare i rispettivi statuti . 
Inoltre la registrazione è indispensabile  per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura.            
Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve 
trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate. 
 

Si segnala alle Società che la procedura per l’iscrizione telematica società nel registro del C.O.N.I. 
può essere scaricata dal sito web: www.coni.it nell’apposita sezione (Guida iscrizione) dedicata al 
Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. 

 
I limiti temporali entro i quali l’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro debba realizzarsi sono i 
seguenti: 
- per le Associazioni/Società sportive di prima affiliazione l’iscrizione deve essere effettuata 
entro 90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte della Federazione 
Nazionale Sportiva, 
- per le Associazioni/Società sportive già affiliate da almeno un anno sportivo l’iscrizione al 
Registro deve essere confermata inderogabilmente entro il 31/12/2016. 

 
 
 
 
 
 

http://www.coni.it/
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CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA 
 

 
Le Società che svolgono attività sportiva nei campionati ufficialmente indetti e organizzati 

dai comitati provinciali e regionale nonché partecipanti alle Pigiessiadi e/o alla Don Bosco cup 
hanno l’obbligo di sottoporre gli atleti a visita medica per attività sportiva agonistica. Il certificato 
medico ha una validità annuale. 

La Società dichiara, effettuando il tesseramento, che l’atleta interessato è stato già 
sottoposto a visita di idoneità sportiva agonistica ed è in possesso del certificato di idoneità. 
L’obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza 
ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza. 

Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché 
organizzata con scopi promozionali, l’attività:  
1. dei tesserati con tessera atleta, partecipanti ai campionati provinciali e regionali;  
2. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione è dichiarata competitiva dal 
regolamento della stessa emanato dal comitato organizzatore.  

L’età minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è uniformata a 
quella stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento. 

 
Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l’attività:  
1. degli arbitri delle varie discipline;  
2. dei tesserati ricreativi, oratoriani e scolastici;  
3. dei tesserati tecnici;  
4. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione non è dichiarata competitiva dal 
comitato organizzatore.  
 
 

USO DEI DEFIBRILLATORI NELLE STRUTTURE SPORTIVE 
 
 
Il decreto legge n. 158/2012, convertito nella L. 189/2012,cd. “Decreto Balduzzi” ha introdotto a 
far data 30 novembre 2016 l’obbligo per  le società sportive dilettantistiche di dotarsi di 
defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a 
ridotto impegno cardiocircolatorio quali bocce (escluso bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva 
di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilati.  
Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso 
impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a 
farsene carico. 
Il decreto ministeriale, consultabile nella sezione Tutela sanitaria del sito www.pgsicilia.it,  
contiene le linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori.  
Nelle strutture sportive dovrà essere presente personale formato presso i centri di formazione 
accreditati e pronto a intervenire. Il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, 
adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante.  
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ASSICURAZIONE  
 

A far data dal 31/08/2016 le Polisportive Giovanili Salesiane hanno sottoscritto una nuova 
convenzione assicurativa con AIG EUROPE, tramite Janua Broker SpA, che ha, per oggetto la 
stipula delle polizze Infortuni e Responsabilità Civile Terzi delle P.G.S. e dei suoi associati.     
 

POLIZZE BASE 
Di seguito si evidenziano le principali garanzie, operative all’atto del tesseramento.   
 
Polizza Responsabilità Civile Terzi: 
Garantisce la P.G.S., il Presidente e gli Organi Dirigenti e Direttivi, le sedi periferiche, regionali e 
provinciali, le Associazioni affiliate, con un massimale pari a € 2.000.000,00.     
 
Polizza Infortuni: 
Assicura tutti gli associati/tesserati PGS, con le garanzie previste dal decreto del 3 Novembre 
2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 Dicembre 2010, n. 296: 
 

GARANZIE MASSIMALI LIMITAZIONI E PRECISAZIONI 
Morte € 80.000,00 

 
Invalidità permanente € 80.000,00 Franchigia 7% assoluta 

Spese mediche ospedaliere con 
ricovero 

€ 750,00 Franchigia € 150,00 

Spese mediche ospedaliere senza 
ricovero 

€ 500,00 Franchigia € 100,00 

Responsabilità Civile Terzi singolo 
Associato 

€ 1.000.000,00 Franchigia € 350,00 

 
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO – OBBLIGHI RELATIVI 
La denuncia di ogni infortunio, a pena di decadenza, deve essere fatta La denuncia di ogni 
infortunio, a pena di decadenza, deve essere fatta alla Janua B. & A. Broker S.p.A., Via XX 
Settembre, 33/1 – 16121 – Genova (telef.: 010-291211 – fax: 010-583687 - e-mail 
roberto.cervini@januabroker.it) entro 30 giorni dall’infortunio, a mezzo Raccomandata con A/R. 
 
La denuncia deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’evento e deve essere corredata, a pena di 
decadenza dal diritto all’indennizzo, da un certificato medico rilasciato da una struttura Medico 
Ospedaliera di Pronto Soccorso. 
 
Qualora, nel luogo di accadimento del sinistro o entro 50 Km dallo stesso, non sia presente una struttura 
Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o non sia materialmente possibile l’intervento di un’ambulanza o di 
altro idoneo mezzo per il trasporto del sinistrato alla struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso più 
vicina, il certificato potrà essere redatto da altro Medico, sempreché detta certificazione – che non verrà 
ammessa per nessuna ragione al risarcimento da parte dello stesso contratto assicurativo – venga redatta 
entro 24 ore consecutive all’accadimento del sinistro denunciato, ed inoltrata via fax o raccomandata alla 
Società assicuratrice o all’Intermediario, a cui la polizza è assegnata entro il tempo limite di 3 giorni dalla 
data dell’infortunio. 
In mancanza del certificato di guarigione, la liquidazione dell’indennità viene fatta considerando data di 
guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa 
stabilire una data anteriore. 
Se dall’infortunio risulta la morte dell’Assicurato, la Società deve essere informata entro 72 ore per 
telegramma. 
 

Sul sito regionale www.pgsicilia.it sono scaricabili la polizza integrale e il modulo per la 
denuncia dell’infortunio. 

http://www.pgsicilia.it/public/1076_Tabella%20lesioni%20nuovo%20decreto%20sport.pdf
http://www.pgsicilia.it/public/1076_Tabella%20lesioni%20nuovo%20decreto%20sport.pdf
http://www.pgsicilia.it/
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
 

FORMAZIONE ALLEDUCATORI PRIMO LIVELLO 
 
Il Comitato regionale indice per la corrente stagione sportiva un corso non residenziale (tre 
moduli per la durata complessiva di 45 ore) regionale di primo livello da gennaio ad marzo 2017, 
che sarà tenuto nei locali della sede regionale di Catania  dall’equipe regionale di formazione, 
dove sarà sviluppato il programma didattico con una parte metodologica, una parte tecnica (per 
singole discipline sportive), una parte culturale-associativa (curata dai referenti regionali FMA e 
SDB). Al termine del corso si consegue la qualifica di Aiuto allenatore Pgs – qualifica S.N.A.Q. di 
primo livello 

 
FORMAZIONE ALLEDUCATORI SECONDO LIVELLO 

 
Corso residenziale (otto giorni) regionale di secondo livello in agosto 2017 tenuto dall’equipe 
regionale di formazione, dove sarà sviluppato il programma didattico con una parte metodologica, 
una parte tecnica specialistica per singole discipline sportive. Al termine del corso si consegue la 
qualifica di Allenatore Pgs – qualifica S.N.A.Q. di secondo livello.  

 
 

SEMINARIO GIURIDICO PER DIRIGENTI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
 
È indetto per sabato 26 novembre 2016 un seminario giuridico per i dirigenti delle associazioni 
affiliate che si svolgerà a Catania, in sede regionale. 
Il Seminario intende offrire un momento di riflessione su alcuni temi relativi agli aspetti 
controversi della disciplina giuridico/amministrativa delle associazioni sportive dilettantistiche, nel 
tentativo di addivenire a linee guida di comportamento condivise, sotto il profilo sia scientifico sia 
operativo. 
 
CONTENUTI  
 
• Le problematiche penali e tributarie delle associazioni e società sportive dilettantistiche 
• Le verifiche fiscali 
• I rilievi più ricorrenti dell’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento 
• Il concetto di attività commerciale  
• La disciplina ai fini IVA in casi specifici (corsi, affitto strutture, lavori di manutenzione o 
realizzazione di nuovi impianti) e le novità legislative 
• Il rendiconto economico-finanziario, modalità di compilazione e criticità: cassa o competenza? 
• Le criticità nella gestione delle risorse umane 
• La responsabilità fiscale degli amministratori 
• Gli aspetti fiscali collegati alla gestione degli impianti sportivi 
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ATTIVITÀ SPORTIVA REGIONALE 
 
Il Comitato Regionale e la Commissione Tecnica Regionale organizzano per la stagione sportiva  
2016/2017 i campionati e le  manifestazioni seguenti : 

 
 

Campionati provinciali e regionali secondo le procedure e i regolamenti approvati dal Consiglio 
regionale per le seguenti discipline: 
Calcio a 5 – Basket – Volley – Beach Volley – Karate – Judo - Pattinaggio artistico - Ginnastica 
artistica e ritmica - Danza – Twirling -  Equitazione e sport equestri. 

DON BOSCO CUP 

Fasi provinciali e regionali per la partecipazione alle manifestazioni 
nazionali organizzate per le seguenti discipline: 
Calcio a 5 – Volley – Basket - Pattinaggio artistico – Ginnastica 
artistica e ritmica – Danza – Discipline orientali e da 
combattimento. 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
Progetti per scuole materne ed elementari. 
Tornei di calcio a cinque, pallavolo, basket  

CAMP ESTIVI  
Camp estivi di volley – calcio – basket,… per le categorie Mini, 
Propaganda e Under 15. 

 
NORME  REGOLAMENTARI  GENERALI 
 

Art. 01 - La stagione sportiva PGS inizia l’ 1 settembre  e termina il 31 di agosto dell’anno successivo. 
 

Art. 02 - Ogni Società può partecipare ai campionati provinciali con più squadre per ogni singola categoria. 
In tal caso deve presentare al Comitato Provinciale l'elenco degli atleti facenti parte di ogni singola squadra, 
facendo divieto di scambiare gli atleti tra le due o più squadre iscritte al campionato della medesima 
categoria.       
Solo nelle fasi finali sarà possibile schierare qualsiasi atleta 
 

Art. 03 - Gli atleti, per poter partecipare alle attività sportive, dovranno essere tesserati in data 
antecedente a quella della prima gara alla quale prendono parte, secondo quanto previsto dalle norme di 
tesseramento PGS.   L'atleta rimarrà vincolato alla società per l'intera stagione sportiva 
 

Art. 04 - Gli elenchi degli atleti partecipanti alla gara, completi in ogni loro parte, dovranno essere 
consegnati all'arbitro almeno 20' prima dell'inizio della gara. 
 

Art. 05 - Il tempo massimo di attesa è fissato in 30' per tutte le discipline sportive. I Comitati Provinciali 
hanno la possibilità di ridurlo.  
 

Art. 06 - Qualora le società abbiano maglie di colore uguale o simile, spetta alla squadra ospitante cambiare 
la propria maglia. 
 

Art. 07 - Per l'organizzazione ed il coordinamento dei campionati provinciali e per la stesura delle relative 
classifiche tecniche, disciplinari e definitive, sono competenti i relativi Comitati Provinciali. 
 
Art. 08 – Un campionato provinciale, per essere valido, deve: 
 

 -a) essere indetto entro il 15 novembre; 
 -b) essere organizzato nel rispetto del presente regolamento e dei regolamenti sportivi; 
 -c) prevedere, per ogni squadra, lo svolgimento di almeno sei gare. 
 
 

Art. 09 - Tutti i campionati provinciali devono disputarsi con la formula di gare di andata e ritorno. In ogni 
caso ogni squadra dovrà disputare, qualunque sia il numero delle squadre iscritte, almeno sei gare. 
 
 



C.U. n. 1  2016/2017 PGS SICILIA   13 

Art. 10 - Le gare si disputeranno secondo i calendari stabiliti dalle relative commissioni tecniche.        
Le Società non potranno apportare variazioni alcune agli stessi. Qualora una Società avesse necessità di 
spostare il giorno o l'orario di una gara, dovrà produrre al Comitato Provinciale, la seguente 
documentazione: 
 

a) richiesta scritta indicante i motivi validi per cui si chiede lo spostamento e la data in cui si  propone il 
recupero 
b) tassa spostamento gara di € 10,00 non restituibile. 
 

Art. 11 - I Comitati Provinciali dovranno attenersi alle seguenti date: 
   30 novembre termine ultimo inizio campionati; 
   30 aprile  fine fase campionati provinciali 

 

Art. 12 - Le squadre rinunziatarie o escluse per qualsiasi motivo dai campionati provinciali o regionali non 
avranno diritto a partecipare alle fasi regionali e nazionali per l'anno successivo, salvo ulteriori sanzioni 
disciplinari. 
 

Art. 13 – I reclami ed i ricorsi sono disciplinati dal Regolamento di disciplina e giustizia sportiva (vedi nel 
sito www.pgsicilia.it). Tasse stabilite per la corrente stagione sportiva: 
 

LIVELLO TASSA RECLAMO TASSA RICORSO 

Provinciale 30,00  

Regionale 55,00 55,00 

Nazionale 105,00 105,00 

 
Art. 15 - Gli arbitraggi per tutti gli sport verranno garantiti dagli arbitri PGS e da quelli dei settori federali 
per le Federazioni convenzionate. 
 

In caso di assenza del direttore di gara, trascorso il termine di attesa , si procederà come segue: 

  PALLACANESTRO E PALLAVOLO: 
      Dirigeranno l'incontro gli allenatori o dirigenti presenti delle rispettive squadre  

        (1° arbitro allenatore o  dirigente squadra ospite) 
  CALCIO A 5    Dirigerà l'incontro il dirigente o l'allenatore della squadra ospite. 

 

Sarà cura della Società ospitante trasmettere il referto della gara alla Direzione tecnica. 
 

art. 16 - I Comitati Provinciali sono autorizzati a disporre eventuali deroghe al presente regolamento in 
relazione a comprovate e particolari esigenze locali relativamente alla fase provinciale.  
Si ricorda peraltro che per le fasi interprovinciali e regionali dovrà essere applicato integralmente il 
prescritto Regolamento. 
 

Art. 17 - La Commissione Tecnica Regionale potrà, durante il corso della stagione, apportare al presente 
regolamento le modifiche e le aggiunte che si rendessero necessarie. Tali variazioni verranno pubblicate sul 
Comunicato Ufficiale  e avranno valore alla data dello stesso. L'interpretazione delle norme di cui agli 
articoli precedenti e seguenti è di esclusiva competenza della commissione tecnica. 
 

Art. 18 - Per quanto non contemplato dal presente regolamento, le Società dovranno osservare tutte le 
norme statutarie e regolamentari della P.G.S. e, per quanto non in contrasto con esse, i regolamenti delle 
FSN. 
 

Art. 19 - Il Comitato Regionale delle P.G.S. della Sicilia declina ogni responsabilità per quanto potrà 
accadere a persone e a cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura 
assicurativa della tessera PGS. 

 

 
 
 

http://www.pgsicilia.it/
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REGOLAMENTO SPORTIVO 
 

 

Il regolamento sportivo delle discipline sportive da applicarsi ai campionati provinciali e alle 
Pigiessiadi regionali è allegato al presente comunicato e pubblicato sul sito www.pgsicilia.it . 

 
Obbligatorietà di schierare in panchina tecnici qualificati. 
 
In ottemperanza al piano di formazione regionale e alle deliberazioni del Consiglio regionale, la 
partecipazione alle attività istituzionali (finali e manifestazioni regionali) organizzate dal Comitato 
regionale Sicilia per tutti gli sport (comprese pertanto le discipline individuali) sarà subordinata al 
tesseramento di allenatori che abbiano partecipato almeno ad un corso per alleducatori Pgs di 
primo livello (regionale). 
Il possesso del requisito sarà richiesto agli allenatori che effettivamente siederanno in panchina 
durante le gare. 
Sono ritenuti validi i corsi di formazione per alleducatori PGS di primo livello frequentati con esito 
positivo, purché la qualifica sia stata conseguita non oltre i cinque anni precedenti al 2016, nonché 
tutti i corsi di secondo e terzo livello (nazionali) per alleducatori PGS frequentati con esito positivo 
in qualsiasi anno precedente. 
 
Quale ulteriore requisito per la partecipazione alla manifestazione regionale delle Pigiessiadi 
2017, le società dovranno avere tra i propri tesserati almeno un allenatore che abbia conseguito 
il titolo di secondo livello Pgs o di secondo livello federale con attestato di partecipazione ad un 
corso integrativo Pgs. In mancanza, la richiesta di partecipazione sarà subordinata alla 
preiscrizione di almeno un proprio tesserato al corso di secondo livello Pgs programmato per 
agosto 2017, ovvero, per chi già possiede il titolo di secondo livello federale, al corso integrativo 
Pgs (che sarà appositamente calendarizzato prima della manifestazione). 
 
 

Settore arbitrale 
 
Formazione 
I Comitati Provinciali organizzeranno i corsi per arbitri previa l'autorizzazione al Comitato 
Regionale. 
Si rammenta che i partecipanti devono aver compiuto i 15 anni. 
La Commissione Tecnica Provinciale aggiornerà gli elenchi degli arbitri, suddivisi per settori 
sportivi e due copie saranno spediti alla Commissione Tecnica Regionale entro il mese di 
ottobre. 

 
Rimborsi applicati per tutte le attività provinciali e regionali 

 

SPORT 
SETTORE 

GIOVANILE 
LIBERA 

CONCENTRAMENTO 
MANIFESTAZIONE 

mezza giornata 

CONCENTRAMENTO 
MANIFESTAZIONE 

intera giornata 

INDENNITÀ 
CHILOMETRICA 

VITTO 
PEDAGGI, 

MEZZI 
PUBBLICI,… 

CALCIO 20,00 25,00 

30,00 50,00 0,25 15,00 
integrale e 

documentato 

CALCIO 5 14,00 20,00 
VOLLEY 14,00 14,00 
BASKET 14,00 14,00 

SPORT 
INDIV.  

 

http://www.pgsicilia.it/
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Campionati Provinciali 
 

 

I Comitati Provinciali organizzano, nell’ambito della propria giurisdizione, i Campionati sportivi 
Provinciali. 

 

Il campionato si concluderà con l’aggiudicazione del titolo di Campione Provinciale che verrà 
attribuito a tutte le società vincenti. 
Le società vincenti la Fasi Provinciali saranno ammesse alle manifestazioni regionali. 
I Comitati Provinciali comunicheranno al comitato regionale le vincenti entro e non oltre il 31 
marzo 2017. 
 
 

Manifestazioni e finali regionali 
 
 

PIGIESSIADI 
 
 

La Manifestazione regionale “PIGIESSIADI 2017” si svolgerà con le modalità determinate dalla 
Commissione Tecnica Regionale che saranno pubblicate in un apposito Comunicato Ufficiale. 
 
Le “PIGIESSIADI 2017” avranno luogo dal 25 al 28 maggio 2017 per l’attività mini – propaganda – 
scuole nonché per le finali regionali di settore giovanile (Under 14-15; Under 16-17; Under 18). 
 
 

EOLIE CUP 
 
La Manifestazione regionale “EOLIE CUP 2017” si svolgerà con le modalità determinate dalla 
Commissione Tecnica Regionale che saranno pubblicate in un apposito Comunicato Ufficiale. 
 
La “EOLIE CUP 2017” avrà luogo dall’ 8 all’11 giugno 2017 e, a partire da questa stagione sportiva, 
assumerà la conformazione di finale regionale per le categorie Libere degli sport di squadra 
(volley, calcio a cinque, basket) 
 
 

Don Bosco cup 
 

Alla Don Bosco Cup possono iscriversi le squadre delle Società interessate a partecipare alle 
manifestazioni nazionali. 
I Comitati Provinciali comunicheranno le società interessate entro e non oltre il 31 dicembre 
2016. 
Le eventuali fasi interprovinciali e/o regionali si svolgeranno con le modalità determinate dalla 
Commissione Tecnica Regionale e saranno pubblicate in un apposito Comunicato Ufficiale. 
Le vincenti della fase regionale acquisiranno il diritto di partecipare alle manifestazioni nazionali. 
 
Requisiti indispensabili 
Per poter partecipare alla Don Bosco Cup, le Società interessate devono comunque partecipare 
obbligatoriamente ai Campionati provinciali. 
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Categorie e limiti di età 
Le categorie e i limiti di età di ciascuna disciplina sono riportati sul regolamento sportivo Don 
Bosco cup 2016/2017 scaricabili dai siti web regionale e nazionale. 

 
Si ricorda alle società che rinunziano alla partecipazione ai campionati nazionali Don Bosco cup che 
esse verranno escluse automaticamente alla partecipazione delle manifestazioni regionali ed 
avranno comminate un’ammenda pari alla cauzione richiesta. 
 

 

Attività scolastiche 

 
PROGETTO SPORT A SCUOLA 

 
Il comitato regionale offre alle scuole dell’infanzia e primarie l’organizzazione e la gestione 
dell’attività motoria con l’impiego di istruttori Pgs qualificati e in possesso del diploma ISEF o della 
laurea in Scienze motorie. 
 
Le scuole aderenti al progetto dovranno essere affiliati all’Ente Pgs. 
La quota di affiliazione è gratuita. 
La quota di partecipazione al progetto per ciascun alunno è di € 30,00, comprensiva di 
tesseramento Pgs (tessera scolastica). 
Il progetto si svilupperà nell’arco di cinque mesi ed il periodo di svolgimento sarà concordato tra la 
Scuola e il Comitato regionale Pgs. 
Gli insegnanti garantiranno un’ora settimanale di attività per ciascuna classe aderente. 
Il Comitato regionale Pgs garantirà l’organizzazione di una manifestazione – saggio finale per 
ciascuna scuola aderente. 
 

Dal sito regionale www.pgsicilia.it è scaricabile la scheda di adesione. 
 
 
 

Camp estivi atleti 
 

I camp estivi atleti sono programmati a Gambarie d’Aspromonte – Soggiorno Don Bosco secondo il 
seguente calendario: 
 

Data Sport Categorie 

4 – 10 luglio 2017 Calcio – Volley - Basket Mini - Propaganda 

11 – 17 luglio 2017 Calcio – Volley - Basket Under 15 

18 - 24 luglio 2017 Calcio – Volley - Basket Scolastico 
 

La realizzazione dei camp resta subordinata all’iscrizione di un numero minimo di partecipanti 
per ciascun camp, non inferiore ai 40 atleti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: pgsicilia@pgsicilia.it.  
Si invitano, pertanto, i presidenti provinciali a volere fornire gli indirizzi di posta elettronica dei 
componenti del comitato di competenza, nonché, se possibile, l’elenco aggiornato dei contatti 
e.mail delle Pgs affiliate della provincia. 
Sul sito sono disponibili le norme per l’affiliazione ed il tesseramento, le quote associative e i 
relativi moduli in formato pdf.  
Pgs Sicilia è attiva sui social network: Facebook, Twitter, Flickr, Google+, YouTube con foto, 
eventi e notizie delle Pgs siciliane. 
 
 

ORARI SEGRETERIA REGIONALE E CONTATTI  

 
  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 di 
 Martedì e Venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20:00 

  Il Direttore Tecnico Regionale riceverà nella giornata di 
 Venerdì dalle ore 19.30 alle ore 20:30 

 Posta elettronica: Segreteria:    pgs@pgsicilia.it 
    Presidente:         presidente@pgsicilia.it 
    Direttore Tecnico:   direttore.tecnico@pgsicilia.it  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   IL DIRETTORE TECNICO                                    IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO 
               Ivan ZINNA                                                Maurizio SIRAGUSA                             Giovanni S. CARIPOLI            
 

 
Pubblicato in Catania il 1° settembre 2016.    
 

mailto:pgsicilia@pgsicilia.it
mailto:pgs@pgsicilia.it
mailto:presidente@pgsicilia.it
mailto:direttore.tecnico@pgsicilia.it
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Programmazione 2016 -2017 
 

 

Settembre 

LU 12 Giunta regionale Catania 

SA 17 
Conferenza dei Presidenti provinciali  
Commissione tecnica regionale         

Catania 

Ottobre 

LU 10 Giunta regionale Catania 

DO 30 PgsFest  Tutte le province 

Novembre 

 Inizio fasi provinciali campionati   

LU 21 Giunta regionale  Catania 

SA 26 Seminario giuridico per dirigenti sportivi delle Associazioni locali Catania 

Dicembre 

DO 4 Consiglio regionale Catania 

Gennaio 

VE 13 – DO 15 Corso allenatori primo livello non residenziale (I modulo) Catania 

LU 23 Giunta regionale  Catania 

MA 31 S.G. Bosco   

Febbraio 

VE 10 – DO 12 Corso allenatori primo livello non residenziale (II modulo) Catania 

LU 24 Giunta regionale  Catania 

 Assemblee provinciali ordinarie ed elettive Tutte le province 

Marzo 

VE 3 – DO 5 Corso allenatori primo livello non residenziale (III modulo) Catania 

LU 13 Giunta regionale  Catania 

SA 25 DO 26 
Consiglio regionale 
Assemblea regionale ordinaria ed elettiva 

Catania 

Aprile 

DO 16 Pasqua  

LU 24 Giunta regionale  Catania 

DO 30 termine fasi provinciali campionati  

 Assemblea nazionale ordinaria ed elettiva  

Maggio 

DO 14 Torneo Sicily cup per rappresentative provinciali giovanili da stabilire 

ME 24 Maria Ausiliatrice  

GI 25 – DO 28 Pigiessiadi  Ragusa 

Giugno 

GI 8 – DO 11 Eolie cup  Lipari 

LU 12 Giunta regionale Catania 

DO 25 Consiglio regionale Catania  

Luglio 

MA 4 – LU 10 Camp atleti  Gambarie 

MA 11 – LU 17 Camp atleti  Gambarie 

MA 18 – DO 23 Camp atleti  Gambarie 

ME 26 – GI 3 Corso residenziale alleducatori secondo livello Gambarie 

 
 


