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COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE

1. GIOCHI INTERNAZIONALI DELLA GIOVENTÙ SALESIANA 2019.

La  trentesima edizione  dei  Giochi  internazionali  della  gioventù  salesiana avrà  luogo a  Lubiana
(Slovenia) dal 30 aprile al 5 maggio 2019. Le competizioni sportive si svolgeranno presso i campi  e
nelle palestre del Parco sportivo Kodeljevo, della Facoltà dello sport e di altre scuole vicine. 
Le  cerimonie  di  apertura  e  quella  conclusiva  si  terranno  presso  il  Palazzetto  dello  Sport  del
Kodeljevo.
Gli sport in competizione sia per il maschile che per il femminile sono: calcio a cinque, pallavolo,
pallacanestro e tennistavolo.
Le categorie: A (anni 2001 e successivi) – B (anni 2003 e successivi) . 

Per maggiori informazioni e iscrizioni è consultabile il sito www.pgsi2019.si

2. DON BOSCO CUP 2019.

La partecipazione ai tornei nazionali Don Bosco Cup 2019, di: pallacanestro, calcio a 5 e pallavolo è
a libera iscrizione.
Le società interessate a partecipare a manifestazioni internazionali, nazionali o regionali, promosse
e organizzate da altri comitati regionali PGS, dovranno comunicare al Comitato regionale Sicilia la
richiesta di partecipazione.
I costi e le modalità di partecipazione sono indicati sulla circolare di ciascun evento consultabile sul
sito www.pgsicilia.it o www.pgsitalia.org .

http://www.pgsi2019.si/


COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3. ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA. 

L’ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA 

è convocata Domenica 10 marzo 2018, alle ore 14 in prima convocazione ed alle ore 15 in seconda
convocazione  in  Catania  –  sede  del  comitato  regionale  di  via  Cifali  ,  1/A,   per  discutere  e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE PRELIMINARE

1. nomina del Presidente, Segretario e Commissione scrutinio dell’Assemblea.

PARTE ORDINARIA

1. relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Comitato regionale;
2. approvazione rendiconto economico esercizio 2018;
3. ratifica cooptazione consigliere regionale.

I Presidenti delle PGS o i dirigenti loro delegati, che dovranno avere rinnovato l'affiliazione per
l'anno  sportivo  2018/2019,  saranno  ammessi  ai  lavori  dalla  Commissione  Verifica  Poteri  che
eserciterà le sue funzioni presso la sede assembleare a partire dalle ore 13.30 del giorno fissato per
l’assemblea esibendo:

a) biglietto di ammissione all'Assemblea predisposto in sede di convocazione, intestato 
all'Associazione locale di appartenenza;
b) tessera personale PGS valida per l'anno sportivo 2018/2019;
c) eventuali deleghe (massimo tre) ricevute da altre Associazioni locali.

4. COMMISSIONE TECNICA REGIONALE. 

La Commissione tecnica regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane è convocata domenica 24
febbraio 2019 alle ore 10.00 in Catania – sede regionale, Via Cifali, 1 A per discutere e deliberare
sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Direttore tecnico regionale;
2. Premio arbitro dell’anno “ Giulio Massarotti”;
3. Sicily Cup 2019;
4. Organizzazione sportiva “Pigiessiadi 2019”;
5.          Situazione attività sportiva provinciale; 
6.          Settore Arbitrale; 
7. Varie ed eventuali.
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5. CORSO INTEGRATIVO PER TECNICI FEDERALI.

Il  corso integrativo è rivolto agli allenatori tesserati che siano in possesso della qualifica tecnico-
federale di primo e/o secondo livello (allievo allenatore, allenatore di base, aiuto allenatore,…) così
come riconosciuto dal sistema nazionale delle qualifiche tecniche del Coni (S.Na.Q.)
I partecipanti al corso ottengono la qualifica Pgs di allenatore di primo livello o secondo livello
utile per la partecipazione delle rispettive squadre a tutte le competizioni regionali ufficialmente
organizzate (Pigiessiadi 2019).
I tecnici interessati saranno coinvolti, oltre che nei seminari attinenti alle dimensioni educative e
relazionali, in apposite lezioni sulla proposta culturale e associativa Pgs.

Date e luogo di svolgimento
Il  corso articolato in un unico modulo si svolgerà a Catania - sede del Comitato regionale,  il  17
marzo 2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in euro 30,00.
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 prorogato al 9 marzo 2019.

Ogni partecipante all’atto dell’accredito dovrà presentare in originale i seguenti documenti:
- Copia documento d’identità;
- Copia codice fiscale;
- Copia tesserino federale. 

CALENDARIO FORMAZIONE CORSO INTEGRATIVO
CATANIA - DOMENICA 17 MARZO 2019 

ORARIO N° ore MODULO FORMATIVO DOCENTE
8.30 – 9.00 2 Accredito 

9.00 – 11.00 2 Ordinamento sportivo Siragusa Maurizio
11.00 – 13.00 2 Psicologia Passantino Claudio 
14.00 – 16.00 2 Sistema preventivo Sr Scibetta Francesca

C.U. n. 6  2018/2019 PGS SICILIA  3



6.  EQUIPARAZIONE DEI TITOLI FEDERALI SETTORE TECNICI

Si  pubblica,  di  seguito,  la  tabella  di  equiparazione  delle  qualifiche  Pgs  con le  qualifiche  delle
Federazioni  sportive  nazionali  (calcio/calcio  a  cinque,  volley,  basket)  redatta  secondo  i  criteri
stabiliti dal Sistema Nazionale delle Qualifiche del CONI (S.Na.Q.):

LIVELLI
FEDERALI
CALCIO E

CALCIO A 5
FIGC

EQUIPARAZIONI
PGS

LIVELLI
FEDERALI

PALLAVOLO
FIPAV

EQUIPARAZIONI
PGS

LIVELLI FEDERALI
PALLACANESTRO

FIP

EQUIPARAZIONI
PGS

ISTRUTTORE
GIOVANI

CALCIATORI
AIUTO

ALLENATORE  
1° LIVELLO

ALLIEVO
ALLENATORE

AIUTO
ALLENATORE

1° LIVELLO

ALLIEVO
ALLENATORE

AIUTO
ALLENATORE  

1°LIVELLO

ALLENATORE
REGIONALE

ALLENATORE
DI BASE 
UEFA B ALLENATORE 

2° LIVELLO

ALLIEVO
ALLENATORE

1° LIVELLO
GIOVANILE ALLENATORE DI

BASE

ALLENATORE
NAZIONALE

ALLENATORE
DI 1° GRADO
1° LIVELLO
GIOVANILE ALLENATORE 

2° LIVELLOALLENATORE
DI 1° GRADO
2° LIVELLO
GIOVANILE

ALLENATORE ALLENATORE 
2° LIVELLO

ALLENATORE
DI 2° GRADO

1° - 2°
LIVELLO

GIOVANILE

3° LIVELLO
AVANZATO

ALLENATORE
NAZIONALE

3° LIVELLO
AVANZATO

ALLENATORE
DI 2° GRADO

3°LIVELLO
GIOVANILE

ALLENATORI
3° GRADO 
3° LIVELLO
GIOVANILE

L’equiparazione del titolo di Aiuto Allenatore Pgs o Allenatore PGS può essere conseguito dai
tecnici possessori di titolo Federale equipollente previa partecipazione e superamento del Corso
Integrativo Pgs, organizzato dal Comitato regionale.
Il titolo di laurea in Scienze motorie o diploma Isef è equiparato al titolo Pgs di Aiuto allenatore,
previa partecipazione al corso integrativo Pgs.
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7. MANIFESTAZIONE REGIONALE SETTORE JUDO. 

La manifestazione regionale del settore Judo denominato “COPPA DI JUDO DON BOSCO 2019” avrà
luogo Domenica 24 febbraio 2019.

Sede di gara
Impianto sportivo A.S.D. YAMATO
Piazza Spedini – Stadio “A. Massimino” - Cibali – Catania

Orario 
- ore 8,30 Controllo da parte dei Tecnici degli accoppiamenti;
- ore 9,00 Accredito atleti e controllo peso a campione;
- ore 9,30 Inizio gara 

La gara si  svolgerà per settore femminile e maschile,  non sarà pertanto possibile gareggiare in
modalità mista. 

Classe di età  
- Fanciulli – anni di nascita 2011 - 2010 – 
- Ragazzi – anni di nascita 2009 - 2008 – 
- Esordienti “A”– anno di nascita 2007 – 
- Esordienti “B” anni di nascita 2006 – 2005
- Cadetti – anni di nascita 2004 - 2003 – 2002-
- Atleti nati negli anni 1999 - 2000 - 2001- 

La quota di iscrizione 
Euro 5,00 e dovrà essere versata al momento della presentazione degli atleti in sede di gara.

Formula di gara.
Girone italiana a gruppi di TRE atleti.

La presente formula permetterà che ogni combattente incontri tutti gli altri del suo gruppo. 

Contatti Referente organizzativo
Domenico Corsaro Tel. 3387763918 / email domecors@tin.it    o  yamatoct@virgilio.it 

Regolamento categoria FANCIULLI e RAGAZZI

L’arbitro  darà  inizio  al  combattimento  dopo  che  i  due  contendenti  avranno  fatto  la  presa
fondamentale (prendere con la mano il bavero e con l’altra la manica). Se i due rompono o lasciano
la presa l’arbitro annuncia matte (fermare). 
Quindi i due rifanno la presa e si ricomincia. I punteggi validi per stabilire la vittoria sono waza ari
(mezzo punto) e ippon (punto). 
Altrimenti  la  proiezione,  eseguita  diciamo  incompleta,  viene  considerata  un  vantaggio.  E’
consentita la presa dietro al collo, ma non deve avvolgere lo stesso. 
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Nel Judo ci sono anche i punti negativi, di penalizzazione, per punire determinate azioni quali: 

 Azioni portate a destra con prese a sinistra e viceversa azioni con le ginocchia al suolo

 Azioni con prese sotto la cintura

 Per ovvie ragioni, non sono consentite tecniche di shimewaza e kansetsu waza 
(strangolamenti e leve), lo stesso riguardo makikomi waza e sutemi waza . 

 Il combattimento può avere un seguito a terra. la vittoria si raggiunge conseguendo ippon 
tenendo l’immobilizzazione per 10 secondi. Se viene interrotta prima viene decretato waza 
ari. Durata combattimento minuti 2.

 Premiazione con medaglie 1°-  2° - 3° posto

Regolamento gara categoria ESORDIENTI e CADETTI

 Per ovvie ragioni, non sono consentite tecniche di shimewaza e kansetsu waza 
(strangolamenti e leve), lo stesso riguardo makikomi waza e sutemi waza .

 Durata combattimento 2 minuti. L’immobilizzazione dura 20 secondi. Se viene interrotta 
prima viene decretato waza ari.

 Premiazione con medaglie 1°-  2° - 3° posto

Regolamento gara per gli Atleti nati negli anni 2000-2001-2002

 Sono consentite tecniche di shimewaza e kansetsu waza (strangolamenti e leve), lo stesso 
riguardo makikomi waza e sutemi waza .

 Durata combattimento 3 minuti. L’immobilizzazione dura 20 secondi. Se viene interrotta 
prima viene decretato waza ari.

 Premiazione con medaglie 1°-  2° - 3° posto

SI INVITANO I SIGG. TECNICI A FAR PERVENIRE LE ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 18
FEBBRAIO  2019, INVIANDO  I NOMINATIVI DEGLI ATLETI CON DATA DI NASCITA E PESO

EFFETTIVO A MEZZO EMAIL A: domecors@tin.it o tramite WhatsApp al 3387763918

8. ALBO REGIONALE ALLENATORI PGS.
9.

È stato attivato l’Albo regionale degli allenatori Pgs (qualifica di 2° livello) e degli aiuto allenatori
Pgs (qualifica di 1° livello) che hanno effettuato i corsi a partire dall’anno 2014.
L’albo regionale è consultabile nell’apposita sezione presente all’interno del sito regionale
www.pgsicilia.it.
Coloro i quali non compaiano nell’albo e siano in possesso dei titoli, potranno richiederne
l’iscrizione inviando copia delle attestazioni di partecipazione ai seguenti indirizzi email:
pgs@pgsicilia.it – direttore.tecnico@pgsicilia.it.
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COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI

COMITATO DI CALTANISSETTA: ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA. 
L’assemblea provinciale ordinaria è convocata per sabato 23 febbraio 2019 alle ore 15.00 in prima 
convocazione e alle ore 16.00 in seconda convocazione presso l’Oratorio Salesiano, Corso Vittorio 
Emanuele, 51  – Caltanissetta .
 

COMITATO DI CATANIA: ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA. 
L’assemblea provinciale ordinaria è convocata per sabato 23 febbraio 2019 alle ore 15.30 in prima 
convocazione e alle ore 16.30 in seconda convocazione presso la sede regionale, via Cifali, 1  – 
Catania.

COMITATO DI MESSINA: ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA. 
L’assemblea provinciale ordinaria è convocata per domenica 24 febbraio 2019 alle ore 10.00 in 
prima convocazione e alle ore 11.00 in seconda convocazione presso l’Istituto FMA “ Casa della 
Fanciulla”, via Regina Margherita, 22  – Barcellona P.G.

COMITATO DI PALERMO: ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA. 
L’assemblea provinciale ordinaria è convocata per venerdì 1 marzo 2019 alle ore 17.00 in prima 
convocazione e alle ore 18.00 in seconda convocazione presso la sede del Comitato provinciale in 
via della Libertà, 199  – Palermo.

COMITATO DI RAGUSA: ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA. 
L’assemblea provinciale ordinaria è convocata per sabato 23 febbraio 2019 alle ore 15.45 in prima 
convocazione e alle ore 16.45 in seconda convocazione presso la sede del Comitato provinciale in 
via Don Bosco, 21 – Modica. 

COMITATO DI TRAPANI: ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA. 
L’assemblea provinciale ordinaria è convocata per sabato 23 marzo 2019 alle ore 15.00 in prima 
convocazione e alle ore 16.00 in seconda convocazione presso la Sala riunioni “Rosmini” 
Parrocchia San Giuseppe, in via Guglielmo Marconi, 237A – Erice. 

 
   IL DIRETTORE TECNICO                                     IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO
       Antonino GENNARO                                             Massimo MOTTA                                    Giovanni S. CARIPOLI           

Pubblicato in Catania il 12 febbraio 2019.  
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