
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DELIBERA N. 7  DEL CONSIGLIO REGIONALE PGS DEL 26.06.2016. 
 

Oggetto: Attività formativa 2016-2017. 

 
 
Addì domenica 26 giugno 2016 alle ore 10.00 in Catania, sede regionale  
 

IL CONSIGLIO REGIONALE PGS  

 
composto da:  

 Presidente regionale  Siragusa Maurizio 
 

 Consiglieri regionali  Conti Dario 
Caripoli Giovanni Sergio 
Marino Matteo 

nonché, senza diritto di voto: 
 

 Direttore tecnico regionale Zinna Ivan 
 

 Presidenti provinciali   
Motta Massimo   C.P. Catania 
Sirna Franco   C.P. Messina 
Ragusa Sergio   C.P. Palermo 
Chiaramonte Roberto (Tesor.) C.P. Ragusa 
Cacio Vincenzo   C.P. Trapani 
 

 Collegio revisori conti  Mezzatesta Sonia  (effettivo) 
Di Rosa Concetto   (supplente) 

 

 Consiglieri nazionali  Caruso Vincenzo 
Di Pasquali Mauro 
 

 Referente FMA   Sr. Rosa Calì 

 Referente SDB   Don Luigi Calapaj 
 

 Considerato di dovere provvedere all’indizione dei corsi di formazione per gli allenatori e i dirigenti 
delle associazioni sportive per la prossima stagione; 
 

 Valutata l’opportunità di proporre, per la prossima stagione sportiva, un corso per allenatori 
residenziale di secondo livello, un corso non residenziale su base territoriale richiesto dai comitati 
periferici nonché un seminario di aggiornamento giuridico per i dirigenti delle associazioni sportive; 

 

 Visto l’art. 18 dello Statuto; 
 

Polisportive 

Giovanili 

Salesiane 
Comitato Regionale Sicilia 

Consiglio regionale 
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DELIBERA 
 

All’unanimità 
 

1. di indire e organizzare per la stagione sportiva 2016/17 i seguenti corsi di formazione: 
 

a) corso residenziale regionale di secondo livello dal 26 luglio al 3 agosto 2017. L’obiettivo del corso 
è quello di fare acquisire competenze specialistiche nella tattica e nella preparazione fisica degli 
atleti delle diverse discipline, fornendo elementi di approfondimento nell’area 
relazionale/scientifica. Il corso sarà tenuto da docenti nazionali delle Federazioni Sportive e da 
formatori dell’equipe regionale Pgs. All’esito del corso sarà rilasciata la qualifica di Tecnico Pgs. 
 

b) corso non residenziale regionale (tre moduli per la durata complessiva di 45 ore) di primo livello 
da gennaio a marzo 2017 con sede a Catania  tenuto 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. 
 

c) un seminario giuridico per i dirigenti delle associazioni sportive affiliate, organizzato in 
collaborazione con la Scuola regionale dello Sport, che prospetterà gli aggiornamenti legislativi e 
giurisprudenziali legati alla gestione organizzativa, fiscale e sanitaria, delle Associazioni sportive 
dilettantistiche. Il Corso è organizzato dal comitato regionale, con la partecipazione di docenti 
della Scuola regionale dello Sport, della durata di una giornata da svolgersi a Catania, in sede 
regionale (novembre 2017). 

 
2. di delegare la giunta regionale nell’articolazione dei programmi specifici dei corsi e nella gestione 

organizzativa e logistica, compresa la previsione delle quote di partecipazione. 
 
 

 

       IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
(Giovanni Sergio Caripoli)               (Maurizio Siragusa) 
 


