STAGIONE SPORTIVA 2017/18

COMUNICATO UFFICIALE N. 10
DEL 7 APRILE 2018

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1. TROFEO SICILY CUP.
Il Trofeo Sicily CUP 2018, torneo riservato alle rappresentative provinciali di calcio a cinque
categoria Under 15, si svolgerà a Sant’Agata Militello (Me) il 6 Maggio 2018.

RAPPRESENTATIVE PARTECIPANTI
Caltanissetta
Catania
Messina
Palermo
Trapani

10.00
10.15
12.30
13.30
15.00
17.30

PROGRAMMA
Arrivo rappresentative
Gare
SS Messa
Pausa Pranzo
Gare
Premiazione

FORMULA
Girone all’italiana di solo andata.
TEMPI DI GIOCO
Due tempi da 15 minuti ciascuno.
CLASSIFICA E PUNTEGGI
- Vittoria 3 punti;
- Pareggio 1 punto;
- Sconfitta 0 punti;
In caso di parità si demanda al regolamento sportivo regionale 2017/2018.
DISPOSIZIONI TECNICHE
 Ogni rappresentativa dovrà presentarsi con distinta gara e documento carta d’identità di
tutti i partecipanti;
 Ogni rappresentativa dovrà essere composta da 10 atleti + 2 allenatori/dirigenti;
 La composizione della rappresentativa provinciale dovrà coinvolgere almeno tre società
differenti;
 Aver preso parte al campionato provinciale di riferimento;
 Il Comitato provinciale dovrà provvedere a nominare n. 1 allenatore e n. 1 dirigente i quali
dovranno svolgere gli allenamenti di selezione e di preparazione;
 Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione medica e relativo
tesseramento PGS;
 Sarà prevista un’attesa di 30 minuti dall’orario previsto sul calendario degli incontri in caso
di mancata presentazione in campo la gara verrà omologata con il risultato di 0 a 6.

2. ARBITRO DELL’ANNO “GIULIO MASSAROTTI”.
La Giunta regionale ha indetto un premio denominato “Giulio Massarotti” in ricordo del giovane
pigiessino arbitro, prematuramente scomparso a seguito di un incidente.
Il Premio a partire dall’anno 2018 verrà annualmente conferito all’arbitro che nel corso dell’anno
sportivo si sia maggiormente distinto per l’impegno e professionalità in campo provinciale,
regionale e nazionale, mantenendo un comportamento consono al ruolo che ricopre.
I nominativi degli arbitri, di cui uno per settore disciplinare: basket, volley e calcio a 5, verranno
segnalati dai Comitati provinciali di appartenenza.
Il Premio consiste in un riconoscimento che verrà consegnato in occasione della premiazione delle
finali regionali “Pigiessiadi 2018” che avranno luogo a Ragusa (RG) presso il villaggio Athena
Resort il 27 maggio 2018 alle ore 12.00.
Il Premio non può essere assegnato allo stesso Arbitro per più di una volta nell’arco della carriera.
Requisiti per la segnalazione dell'arbitro:
1. Disponibilità mostrata al Comitato provinciale;
2. Professionalità e puntualità;
3. Preparazione tecnica.
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3. CAMP ATLETI 2018.
Il Comitato regionale Pgs Sicilia organizza i camp estivi atleti che avranno come sede il soggiorno
Don Bosco di Gambarie in Santo Stefano d’Aspromonte. Sport, gioco, natura, divertimento sono
gli ingredienti di una settimana intensa vissuta in un clima di accoglienza e amicizia. I camp atleti
saranno guidati dall’equipe tecnica regionale composta da istruttori con qualifica federale.
Le giornate prevedono il gioco-sport in campo, passeggiate all’interno del Parco nazionale
dell’Aspromonte, tornei ricreativi (scacchi, calcio balilla, tennistavolo, …) animazione e momenti di
formazione.
Novità sportiva di quest’anno: attività di nuoto in piscina.

Modalità di partecipazione
-

Età: 10/14 anni;
Età: 10/14 anni;
Data di svolgimento: dal 8 al 14 luglio 2018
Struttura alberghiera: Hotel Miramonti - Gambarie d’Aspromonte (Reggio C.)
Campi Sportivi: Soggiorno Don Bosco - Gambarie d’Aspromonte (Reggio C.)
Segreteria: Per informazioni è possibile contattare la segreteria regionale (tel. 095 500592
opp. email: pgs@pgsicilia.it).
Quota di partecipazione: € 220.00 - comprende trattamento di pensione completa dalla
cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno della partenza.

Le domande di partecipazione dovranno essere effettuate, entro e non oltre il 15 giugno 2018,
utilizzando l’apposita piattaforma internet disponibile sul sito regionale www.pgsicilia.it.
Gli interessati dovranno iscriversi all’area riservata e, successivamente, procedere all’iscrizione al
camp prescelto nella sezione attività formativa.
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 costo del trasporto per raggiungere la sede del campo è a carico dei partecipanti. Non saranno
previsti servizi navetta dalla Stazione di Villa S. Giovanni. Si consiglia, pertanto, alle Associazioni
interessate di accordarsi in tempo utile per organizzare i trasferimenti in pullman secondo le aree
territoriali di appartenenza.
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4. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE.
Comitato provinciale di Messina - gara n° 81 del 12/03/2018 Calcio a cinque – categoria Libera tra
Oratorio S. Maria – Mortellito LA GALA.
IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE


Visti gli atti di gara trasmessi dal Giudice sportivo provinciale di Messina relativi alla gara in
oggetto;



Visto il deliberato adottato dal Giudice sportivo provinciale, pubblicato sul comunicato
ufficiale n. 14 del 21.03.2018 del Comitato di Messina, con trasmissione degli atti a questo
organo giudicante per l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti ai sensi dell’art. 28
del Regolamento di disciplina e giustizia;



Ritenuto gravemente lesivo l’atto perpetrato dai giocatori Bonina Alberto e Bonina
Gaetano Marco (Oratorio S. Maria) posti in essere nella gara indicata, che colpivano
violentemente con diversi colpi un avversario, meritevole, pertanto, dell’applicazione di una
sanzione più grave rispetto a quella comminata dal giudice provinciale;



Visto l’art. 28 del regolamento di disciplina e giustizia sportiva

DELIBERA
-

di squalificare il tesserato Bonina Gaetano Marco (Oratorio S. Maria) fino al 30 giugno
2018.
di squalificare il tesserato Bonina Alberto (Oratorio S. Maria) fino al 31 agosto 2018.

Manda al Comitato provinciale di Messina per le notificazioni di rito e la pubblicazione nel
rispettivo comunicato ufficiale.

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 Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19:00
Il Direttore Tecnico Regionale riceverà, previo appuntamento, nella giornata di Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19:00
Posta elettronica:

Segreteria:
Presidente:
Direttore Tecnico:
Tesoriere:

pgs@pgsicilia.it
presidente@pgsicilia.it
direttore.tecnico@pgsicilia.it
tesoriere@pgsicilia.it

IL DIRETTORE TECNICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Antonino GENNARO

Massimo MOTTA

Giovanni S. CARIPOLI

Pubblicato in Catania il 7 aprile 2018.
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