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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 
1. COMMISSIONE TECNICA REGIONALE. 

 
La Commissione tecnica regionale per la stagione sportiva 2016/17 sarà così composta: 
 

DIRETTORI TECNICI 

DIRETTORE TECNICO REGIONALE Ivan Zinna 

DIRETTORE TECNICO C.P. CALTANISSETTA Cesare Calabrò 

DIRETTORE TECNICO C.P. CATANIA Antonino Cacia 

DIRETTORE TECNICO C.P. MESSINA Antonino Gennaro 

DIRETTORE TECNICO C.P. PALERMO Massimo Sibani 

DIRETTORE TECNICO C.P. RAGUSA Raffaele Giurdanella 

DIRETTORE TECNICO C.P. TRAPANI Piervito Vulpetti 

RESPONSABILI REGIONALI DI SETTORE 

SETTORE CALCIO – CALCIO A CINQUE Ivan Zinna 

SETTORE PALLACANESTRO Antonino Gennaro 

SETTORE PALLAVOLO  Antonino Cacia 

SETTORE BEACH VOLLEY  Antony Ferro  

SETTORE PATTINAGGIO ARTISTICO Alessandro Calogero 

SETTORE SPORT EQUESTRI Antonino Zuccarello 

SETTORE SCOLASTICO Giovanni Di Bella 

COORDINATORI SETTORI ARBITRALI 

SETTORE CALCIO – CALCIO A CINQUE Ivan Zinna 

SETTORE PALLACANESTRO Daniele Trichini 

SETTORE PALLAVOLO Andrea Lo Presti 

 
 

2. NOMINE GIUDICI SPORTIVI. 
 

a) Giudice regionale: la Giunta regionale, nella seduta del 12 settembre u.s., ha designato il dott. 
Filippo Vita quale giudice sportivo regionale, proponendone la nomina al consiglio nazionale; 
 

b) Giudice sportivo provinciale di Catania: la Giunta regionale, nella seduta del 12 settembre u.s., 
ha nominato l’avv. Sergio Laudani quale giudice sportivo del Comitato provinciale di Catania. 
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3. RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA PGS SICILIA E ELEPHANTS CATANIA PER LA 
PROMOZIONE DEL FOOTBALL AMERICANO E FLAG FOOTBALL. 

 
Il Comitato regionale PGS Sicilia ha concordato un rapporto di collaborazione con la soc. Elephants 
Catania, affiliata alla F.I.D.A.F. (Disciplina associata riconosciuta dal Coni), per la promozione del 
football americano e del flag football. 
 
Il flag football è uno sport di squadra molto simile al football americano del quale utilizza la stessa 
palla (ufficiale). La differenza rilevante è determinata dall'assenza del contatto fisico in quanto 
l'avversario non viene fermato tramite il placcaggio, bensì prendendo una bandierina (flag appunto) 
che è attaccata alla cintura, determinando così l'interruzione dell'azione. Le bandierine sono collegate 
a delle apposite cinture, che possono essere di due diversi tipi: "Triple Threat" o "Sonic" 
 
Elephants Catania è un'organizzazione sportiva senza scopo di lucro dedicata alla promozione di 
Football americano in Sicilia e in Italia. L'organizzazione offre programmi per ragazze (flag football), 
ragazzi (flag football) e ragazzi/adulti (tackle football). Per più di 30 anni gli Elephants Catania hanno 
creato affiliazione, lavoro di squadra, etica, servizio e cultura sportiva e sociale per migliaia di siciliani.  
Elephant Catania è spirito di squadra, rispetto reciproco, per gli arbitri, per gli avversari, per il 
pubblico. 
 
L’intesa, in una prima fase, prevede l’organizzazione nei territori provinciali di uno o più stage 
dimostrativi della disciplina destinati agli atleti e dirigenti delle associazioni affiliate Pgs nonché alle 
scuole secondarie. 
 
I presidenti provinciali saranno contattati dalla referente della Elephants per programmare lo stage 
dimostrativo. 
 
Le società direttamente interessate potranno invece direttamente contattare la direzione tecnica 
regionale alla e.mail: direttore.tecnico@pgsicilia.it oppure la referente della soc. Elephants Sonia 
Sparacino alla e.mail: info@elephantscatania.com . 
 
 
 

4. CONI RAGAZZI: EDIZIONE 2016/17. 
 
A breve, nel mese di ottobre, sarà pubblicato il bando per la selezione delle Associazioni sportive 
dilettantistiche interessate a partecipare la progetto Coni ragazzi, edizione 2016-17. 
 
OBIETTIVI 
È un progetto sociale, sportivo ed educativo, promosso da Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ministero della Salute e CONI. Un programma ideato perché lo sport diventi un diritto di tutti 
e alleni i ragazzi a crescere più sani e felici. 
Coni Ragazzi ha l’obiettivo di incoraggiare i bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni a svolgere attività fisica, 
facilitando il loro processo di crescita e aiutandoli ad acquistare consapevolezza delle proprie 
potenzialità. 
Il progetto si propone anche di offrire supporto alle famiglie che non possono sostenere i costi 
dell’attività sportiva extrascolastica, promuovendo stili di vita corretti e salutari, insieme ai valori 
educativi dello sport come lo spirito di gruppo e l’integrazione sociale 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_di_squadra
https://it.wikipedia.org/wiki/Football_americano
https://it.wikipedia.org/wiki/Tackle
mailto:direttore.tecnico@pgsicilia.it
mailto:info@elephantscatania.com
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MODALITÀ 
Il progetto si realizza sul territorio attraverso l’erogazione dei servizi previsti da parte delle 
associazioni/società sportive. L’individuazione delle società sportive aderenti al progetto avviene 
attraverso un avviso pubblico, che coinvolge le aree di disagio sociale identificate grazie alla 
collaborazione tra il CONI ed il Centro Studi dell’Anci. Tale identificazione avverrà sulla base di quattro 
parametri oggettivi: dispersione  scolastica nella scuola secondaria di I° e II° grado (fonte MIUR), 
reddito IRPEF/persone fisiche (fonte MEF), tasso di disoccupazione (fonte Istat), elenco delle “Aree 
Interne”, periferiche e ultraperiferiche (fonte MEF). 
  
Nell’edizione 2015/16 sono stati coinvolti 300 Comuni italiani , 700 società partecipanti, 1000 impianti 
sportivi utilizzati. 
Diverse le società Pgs siciliane che hanno aderito all’iniziativa. 
 
Maggiori informazioni sul sito: www.coniragazzi.it  
 

 
 

COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI 
 
 

5. COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA: 1° TROFEO PISTACCHIO VOLLEY 2016. 
 
L'associazione sportiva Pallavolo Bronte e il Comune di Bronte, con il patrocinio del Comitato 
Regionale PGS Sicilia Comitato Provinciale PGS di Catania, organizzano il  
 

1° TROFEO PISTACCHIO VOLLEY 2016 
 

per le categorie: Mini, Under 13 Femminile e Maschile, Under 14 Femminile e Maschile, Under 16 
Femminile e Maschile, Under 19 Femminile e Maschil, Libera Femminile, Maschile e Mista. 
 
Il torneo si svolgerà a Bronte (Ct) Domenica 25 Settembre dalle ore 10,00 alle ore 17,00 e Domenica 2 
Ottobre dalle ore 10,00 alle ore 17,00. 
Il torneo è aperto alla partecipazione delle società Pgs affiliate in tutta la regione. 
 
Per informazioni e iscrizioni:  
Davide Cartillone: tel. 389 4477757  
Facebook: pallavolobronte, davide cartillone.  
 
 
 
   IL DIRETTORE TECNICO                                              IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO 
               Ivan ZINNA                                                             Maurizio SIRAGUSA                                           Giovanni S. CARIPOLI            
 

 
Pubblicato in Catania il 19 settembre 2016.    
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coniragazzi.it/images/CONI_RAGAZZI_Avviso_Pubblico_per_adesione_ragazzi_beneficiari.pdf
http://www.coniragazzi.it/

