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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 
1. PIANO PER L’INCREMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE (CTG. MICRO E 

MINI)  MEDIANTE L’ASSEGNAZIONE DI TESSERE A COSTO AGEVOLATO. 
 
OBIETTIVI 
Il Consiglio regionale ha assunto la deliberazione (approvata dalla Giunta nazionale con provvedimento 
del 15 ottobre 2016) di adottare per la stagione sportiva 2016-17 un piano per l’incremento 
dell’attività sportiva di base e, specificamente riservato agli atleti delle categorie Micro e Mini, 
mediante l’offerta di un budget complessivo di 1200 tessere per atleti al costo di € 3,00 (anziché € 
7,50).  
Il budget sarà ripartito ai comitati provinciali nelle proporzioni di seguito indicate. L’obiettivo è di 
accrescere il numero dei tesserati appartenenti alle categorie indicate che praticano in modo attivo lo 
sport, soprattutto nei territori laddove l’Associazione Pgs è meno radicata. 
 
COMPETENZA DEI COMITATI PROVINCIALI 
Le tessere a costo agevolato, nei limiti delle quote di cui alla tabella in calce, saranno gestite 
direttamente dai comitati provinciali che le attribuiranno alle società affiliate secondo criteri da essi 
stessi determinati, purché riguardi atleti effettivamente partecipanti alle attività ufficialmente 
indette e organizzate dai Comitati (campionati e Feste ctg. Micro e Mini).  
 
MODALITÀ OPERATIVE 
Le Associazioni destinatarie del tesseramento a costo agevolate saranno individuate dai Comitati 
provinciali che comunicheranno alla segreteria regionale il numero delle tessere assegnate alla singola 
società. 
 
La società provvederà a: 

a) Compilare, esclusivamente in forma elettronica, il modulo di tesseramento (scaricabile dalla 
sezione modulistica del sito regionale www.pgsicilia.it ) contenente i nominativi degli atleti 
destinatari dell’agevolazione; 

b) effettuare il pagamento, con le consuete modalità (bollettino postale o bonifico), della quota 
relativa ai tesserati a costo agevolato, indicando nel bollettino o nel bonifico il numero dei 
tesserati, la tipologia del tesseramento e la causale “tesserati Micro/Mini a costo agevolato”; 

c) inoltrare, a mezzo e.mail, alla segreteria regionale copia del versamento e il modulo di 
tesseramento (compilato elettronicamente). 

 

http://www.pgsicilia.it/
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Pertanto, per questa tipologia di tesseramento, non dovrà essere utilizzato il sistema on line né 
relativamente al carico del credito né relativamente all’inserimento dei tesserati. 
 
Ai fini di data di tesseramento e relativa copertura assicurativa, farà fede la data di trasmissione alla 
segreteria regionale dei moduli e della copia di versamento. 

 
RIPARTIZIONE TESSERE A COSTO AGEVOLATO 
 

COMITATO PROVINCIALE 
BUDGET 
TESSERE 

CALTANISSETTA  200 

CATANIA 200 

   MESSINA 200 

PALERMO 200 

RAGUSA  200 

TRAPANI 200 

TOTALI 1200 

 
 

 

COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI 
 

2. COMITATO DI CALTANISSETTA: ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE. 
 
L’assemblea provinciale del Comitato di Caltanissetta (con giurisdizione nelle province di Agrigento, 
Caltanissetta ed Enna) ha eletto sabato 22 ottobre il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio provinciale. 
Hanno partecipato i rappresentanti di n.8 associazioni locale (n.7 con diritto di voto). 
 
Sono stati eletti: 
 
PRESIDENTE  Mauro DI PASQUALI 
 
CONSIGLIERI  Massimo LA BELLA (Vicepresidente) 
   Cesare CALABRÒ (Direttore tecnico) 
   Ismaele PALUMERI (Segretario)  
   Giuseppe TUMMINELLI (Tesoriere) 
 
REVISORE DEI CONTI Antonio VIZZINI 
 
L’assemblea elettiva è stata presieduta dal Presidente regionale. 
 
 

3. PGSFEST PROVINCIALI: APERTURA ANNO SPORTIVO 
 
Facendo seguito a quanto già pubblicato sul C.U. n. 3, si comunicano i programmi delle seguenti 
PGSFest organizzati su base territoriale: 
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COMITATO DI TRAPANI 
 
Il Comitato Provinciale PGS di Trapani organizza la festa di apertura per la stagione 2016/17. La stessa 
si terrà domenica 30 ottobre a Marsala con il seguente programma: 
 
Ore 09.00:  Arrivi e accoglienza 
Ore 09.30:  Saluti del Direttore dell’ Oratorio e Presidente Pgs 
Ore 09.45:  Sfilata per le Vie: San Giovanni Bosco, F.sco Crispi, Piazza Inam, Fazio, Roma, XI Maggio, 

Piazza della Repubblica, Via Garibaldi, Atrio Comunale 
Ore 10.00:  Giochi nella piazza dell’Atrio comunale 
Ore 12.30:  S. Messa presso la Chiesa Maria Ausiliatrice 
Ore 13.30:  Pranzo a sacco 
Ore 14.30:  Gare (Calcio a 5, Volley, Basket) 
Ore 16.45:  Fine Tornei e Mandato conclusivo 
Ore 17.00:  Partenza 
 
 

COMITATO DI MESSINA 
 
Il Comitato Provinciale PGS di Messina organizza la festa di apertura per la stagione 2016/17. La stessa 
si terrà domenica 6 novembre a Torrenova con il seguente programma: 
 
Ore 09.00:  Arrivo società presso il “Palatorre” 
Ore 09.30:  Inizio Sfilata partenza e arrivo “Palatorre” 
Ore 10.00:  Inizio Giochi 

- Campo n° 1 Percorsi ginnici 
- Campo n° 2 Calcio 
- Campo n° 3 Basket 
- Campi n° 4/5 Pallavolo 

Ore 12.30:  S. Messa 
ore 13.30:  Pausa pranzo (pranzo a sacco) 
ore 14.30:  Ripresa giochi 
ore 15.45:  Fine PgsFest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Pubblicato in Catania il 24 ottobre 2016.  
 


