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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 
1. SEMINARIO GIURIDICO PER DIRIGENTI: PROROGA TERMINE ISCRIZIONI. 

 
Il Comitato regionale, in collaborazione con la Scuola regionale dello Sport del Coni Sicilia, ha 
organizzato per sabato 26 novembre 2016  (dalle ore 9.30 alle ore 18.00) 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. 
Il corso è gratuito ed è a numero chiuso (massimo 40 partecipanti).  
I dettagli dei contenuti del corso e le modalità di iscrizione sono pubblicati sul sito regionale 
www.pgsicilia.it . 
Essendo disponibili ancora alcuni posti, il termine delle iscrizioni è prorogato fino al completamento 
del numero massimo e, comunque. non oltre il 20 novembre p.v. . 
 
Sul prossimo comunicato ufficiale sarà pubblicato il programma della giornata e degli interventi dei 
docenti. 
 
 

2. GIUNTA REGIONALE. 
 
 La Giunta regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane è convocata lunedì 21 novembre 2016 
alle ore 18.00 in Catania – sede regionale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Formazione: Corso dirigenti e corso allenatore non residenziale; 
3. Contributi ordinari ai comitati provinciali; 
4. Bilancio preventivo 2017; 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 

http://www.pgsicilia.it/
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3. CORSO ALLENATORI NON RESIDENZIALE DI PRIMO LIVELLO. 
 
ll Comitato regionale, organizza per la stagione sportiva 2016/2017 un corso non residenziale 
per allenatori di primo livello nelle seguenti discipline sportive: calcio a cinque, volley, basket, 
ginnastica ritmica. 
L’obiettivo del corso è quello di fare acquisire competenze di base nelle diverse discipline, 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). Il corso 
sarà tenuto dai formatori dell’equipe regionale Pgs. 
All’esito del corso sarà rilasciata la qualifica di Aiuto allenatore Pgs. 
 
Destinatari 
Allievi allenatori che siano tesserati con le Associazioni locali Pgs affiliate per l’anno in corso. 
 
Date e luogo di svolgimento 
Il corso articolato in tre moduli si svolgerà a Catania - sede del Comitato regionale, con inizio il 13 
gennaio e conclusione il 5 marzo 2017. 
 
MODULI: 
I modulo: dalle ore 16 di venerdì 13 gennaio alle ore 13 di domenica 15 gennaio ’17 
II modulo:   dalle ore 17 di venerdì 10 febbraio alle ore 13 di domenica 12 febbraio ’17 
III modulo:    dalle ore 17 di venerdì 3 marzo alle ore 13 di domenica 5 marzo ’17 
 
Modalità di partecipazione 
La quota di partecipazione è di euro 50,00. 
Iscrizione on line: tutte le domande di partecipazione dovranno essere effettuare utilizzando l’apposita 
piattaforma internet disponibile sul sito regionale www.pgsicilia.it .  
Gli interessati dovranno registrarsi nell’area riservata e, successivamente, procedere all’iscrizione al 
corso. Gli utenti già registrati per precedenti corsi o campionati sportivi potranno utilizzare le 
credenziali di cui sono in possesso. 
Dovranno essere indicate tutte le informazioni richieste (dati anagrafici, telefono, email, tessera 
pgs,…), compreso il versamento della quota di partecipazione già versata con bollettino di pagamento 
o bonifico bancario sul c/c postale intestato Polisportive Giovanili Salesiane – Comitato regionale 
Sicilia n.001020964753 -  cod. Iban n. IT59 K076 0116 9000 0102 0964 753. 
Occorre allegare (in formato word, pdf o jpeg) la copia del bollettino postale, del bonifico bancario o 
della ricevuta rilasciata dalla segreteria regionale (in caso di pagamento contante). 
Una volta effettuata l’iscrizione on line non sarà più consentito modificare i dati e gli allegati 
inseriti. Per procedere ad eventuali modifiche alle iscrizioni occorrerà contattare la segreteria regionale 
all’indirizzo email pgs@pgsicilia.it. 
Il termine ultimo di iscrizione è fissato per il 15 dicembre 2016.  
 
 

4. SETTORE EQUESTRE: FINALE ONE DAY OSTACOLI. 
 
Domenica 30 Ottobre 2016, presso il Centro Ippico Lo Sperone di Enna, si è svolta la finale 
del campionato regionale One Day Ostacoli 2016. 
Partecipanti i binomi dei seguenti Centri Ippici: Equus di Castelvetrano (TP) - Scuderia Magic Horse di 
Mazara del Vallo (TP) La Criniera 2 di Sciacca (AG) - Lo Sperone di Enna (EN) - La terrazza di Villarosa 
(EN) - Amico del Cavallo di Misterbianco (CT) - Non Solo Cavalli di Villarosa (EN). 
Sono intervenuti il coordinatore nazionale Renzo Tomi (che ha assunto la presidenza della giuria), il 
responsabile regionale Antonino Zuccarello. 

http://www.pgsicilia.it/
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CLASSIFICHE FINALI 
 

CAT. KINDER PRIMI PASSI 
1° classificato: MODAFFEI FEDERICA (Lo Sperone) 
2° classificato: LONGHITANO MARCO (Amico del Cavallo) 
 
CAT. KINDER 30 
1° classificato: BONO ELISA (La Criniera 2) 
2° classificato: SCIACCA NINO (Equus) 
3° classificato: GALLEA ALESSIA (La Terrazza) 
 
CAT. 30 JUNIOR 
1° classificato: ODDO GIOIA (Equus) 
2° classificato: SPINELLI GIORGIA (Equus) 
3° classificato: SIRAGUSA FLAVIO (Magic horse) 
 
CAT. 30 CADETTI 
1° classificato: ROMANO SINO (Non solo cavalli) 
2° classificato: CACCIATO NAOMI (Lo Sperone) 
3° classificato: VANELLA GIANLUCA (Magic horse) 
 
CAT. 60 JUNIOR 
1° classificato: VIOLA LETIZIA (Equus) - MESSINA GIUSEPPE (Non solo cavalli) 
2° classificato: SARNELLA CHIARA (La Criniera 2) 
3° classificato: CENSABELLA GIUSEPPE (Amico del cavallo) 
 
CAT. 60 CADETTI 
1° classificato: CAPIZZI EMANUELA (La Terrazza) 
2° classificato: KISHKOVIC KSENIYA (Equus) 
3° classificato: MANCUSO DESY (Lo Sperone) 
 
CAT. 80 CADETTI 
1° classificato: BONGIOVANNI DOMENICO (Equus) 
2° classificato: AMATO GIUSEPPE (Lo Sperone) 
3° classificato: BIONDO MARTINA (Lo Sperone) 
 
CAT. 80 SENIOR 
1° classificato: GIAQUINTO MORENA (La Terrazza) 
2° classificato: LA ROSA GAETANO (Equus) 
 
CAT. 100 
1° classificato: BONGIOVANNI DOMENICO (Equus) 
2° classificato: RUGERI MARIO (La Terrazza) 
3° classificato: TASSONE IVANO (Amico del cavallo) 
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COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI 
 
 

5. COMITATO DI CALTANISSETTA: PGSFEST A RIESI DOMENICA 20 NOVEMBRE. 
 
Il Comitato provinciale di Caltanissetta celebrerà l’apertura dell’anno sportivo con la PgsFest che si 
svolgerà a Riesi domenica 20 novembre.  
 
Il programma: 
 
08.45 Accoglienza presso la Matrice in piazza. 
09.15 S. Messa 
10.30 Inizio gare presso l'impianto sportivo della Pgs Don Bosco. 
12.30 Pausa pranzo  
13.15 Ripresa gare 
15.30 Fine gare e raduno 
16.00 Saluti. 
 

6. COMITATO DI CATANIA: CORSO DI FORMAZIONE ESECUTORE BLSD. 
 
Il Comitato Provinciale di Catania indice il corso per esecutore BLSD che si terrà sabato 19 Novembre 
2016 dalle 14.30 alle 19.00 presso la sede del comitato. 
Le modalità e la scheda di iscrizione sono consultabili sul comunicato ufficiale n. 7 del comitato di 
Catania, pubblicato sui siti www.pgscatania.it e www.pgsicilia.it . 
 
 
 
 
   IL DIRETTORE TECNICO                                          IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO 
               Ivan ZINNA                                                         Maurizio SIRAGUSA                                            Giovanni S. CARIPOLI            
 

 
Pubblicato in Catania il 9 novembre 2016.  
 
 

http://www.pgscatania.it/
http://www.pgsicilia.it/

