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COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE 
 

1.  LA CONVENZIONE TRA PGS E SPECIAL OLYMPIC ITALIA 
 

PGS e Special Olympic Italia Onlus, associazione benemerita che promuove le diverse abilità 

delle persone con disabilità intellettiva per garantire, sviluppare e incrementare una loro 

integrazione reale e completa nella società, hanno stipulato una convenzione che mira, tra 

l’altro, a “favorire ed accrescere la massima conoscenza ed approfondimenti riguardanti la 

disabilità intellettiva”, incentivando studi e ricerche e organizzando iniziative volte a 

promuovere “processi abilitativi e di corretta integrazione nel contesto sociale, economico, 

politico e culturale”. 

 

 

2. STIPULATA UNA CONVENZIONE TRA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY 
E PATTINAGGIO E PGS 
 

PGS e Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP) hanno stretto “un patto associativo 

per lo sviluppo della disciplina nell’interesse dei praticanti, dell’associazionismo di base e delle 

comunità locali”. Le due parti si impegnano tra l’altro, si legge nell’accordo, “per sviluppare con 

le istituzioni, gli enti locali, le scuole, ecc., una comune azione per una più razionale 

utilizzazione degli impianti sportivi pubblici; per la costruzione e la ristrutturazione di 

impianti sportivi; per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica 

dell’attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva dell’hockey e del 

pattinaggio attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni”. 

 
 
3. CORSO DI ALTA FORMAZIONE A NOVARA DAL 28 AL 31 AGOSTO 
 

Avrà luogo dal 28 al 31 agosto a Novara presso il centro tecnico federale “Novarello Villaggio 

Azzurro”, un corso nazionale di alta formazione rivolto ad allenatori di calcio a 5, pallavolo e 

pallacanestro, organizzato dalle Polisportive Giovanili Salesiane. Vi potranno partecipare tutti 

gli allenatori che hanno compiuto 18 anni e che non hanno ancora terminato il percorso 

formativo già iniziato con il campo scuola regionale, ma anche tutti coloro che hanno ultimato 

l’iter formativo PGS e ritengono opportuno approfondire le proprie competenze. Il corso 

varrà anche quale momento integrativo del percorso di formazione non residenziale. Scandito 

da lezioni in campo ed in aula, esso si avvarrà di un corpo docente formato da tecnici federali 

di comprovata esperienza, prevedendo anche momenti di condivisione e riflessione su 

tematiche psicopedagogiche ed associative, con la presenza delle referente nazionale FMA 

Suor Francesca Barbanera, nonché dei quadri nazionali. 
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

 

4. PIGIESSIADI 2014 
 

 
 

 
STRUTTURE 
 

����  6 campi di calcio a 5 in erba naturale 
����  4 campi di pallavolo 
����  1 campo di pallacanestro 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
 

La disciplina sportiva della Manifestazione è demandata al Giudice Unico Regionale del 

Comitato Regionale P.G.S. di Sicilia.  

Nel rispetto dei criteri stabiliti per le competizioni a rapido svolgimento, le eventuali 

decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo, riguardo al risultato di ogni 

singola gara, sono INAPPELLABILI. 

Sono prescritte le seguenti disposizioni e procedure speciali: 
 

A) Pubblicazione del Comunicato Ufficiale: 
- in ragione dell’esigenza di assoluta tempestività, il rapporto arbitrale e gli altri eventuali 

atti ufficiali saranno recapitati alla Segreteria Organizzativa del Comitato Organizzatore 

della Manifestazione subito dopo la disputa delle gare; 

- Sul Comunicato Ufficiale che sarà affisso all’albo della segreteria del Comitato 

Organizzatore saranno pubblicati tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari. 
 

B) Modalità in ordine ai reclami: 
- Il reclamo, compreso relativo alla posizione irregolare di ATLETI che abbiano preso 

parte ad una gara, deve essere preannunciato con le relative motivazioni, a pena di 

inammissibilità, con consegna all’arbitro della relativa gara entro il termine di 

trenta minuti dalla conclusione dell’incontro. 

La decisione riguardante il reclamo sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale; 
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ANIMAZIONE 
Le finali sono principalmente occasione di fraternità e amicizia, oltre che di sano confronto 

sportivo nel segno del più genuino spirito P.G.S.. Le squadre sono quindi invitate a portare un 

dono per l'offertorio della Liturgia Eucaristica e i classici doni da scambiare con le altre 

squadre partecipanti (gagliardetti, adesivi, ecc.). 
 
DOCUMENTO RI RICONOSCIMENTO 
 

Ai fini del riconoscimento degli atleti di tutte le categorie, compresi le ctg MINI e 

PROPAGANDA, è ammessa esclusivamente l’esibizione della carta d’identità o di altro 

documento equipollente (passaporto, modelli AT).  

Non sono più valide le autocertificazioni e le foto 
autenticata. 
 

IDENTIFICAZIONE DEGLI ATLETI Documenti richiesti. 
 

- Gli atleti possono partecipare solo se muniti dei  seguenti documenti: 
1. tessera atleti nazionali P.G.S.. Per l’ attività giovanile e Libera la tessera dovrà essere 
stata emessa entro e non oltre il 31 marzo 2014; 
2. documento d’identità personale; 

3. cartellino federale rilasciato a favore della medesima Società o attestazione del 

Presidente 

che certifichi la mancata partecipazione della società da esso rappresentata e/o dei 

tesserati ad attività federali. 
 

- I dirigenti possono partecipare alle attività solo se muniti dei seguenti documenti: 
1. tessera dirigente P.G.S.; 

2. documento d’identità personale. 
 

NUMERO MINIMO ATLETI PARTECIPANTI  
Si ricorda alle società che ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di atleti 
come segue: 
Squadra di calcio a 5 e basket  con un minimo di 7 atleti; 
Squadra di volley    con un minimo di 8 atleti; 
 

NORME DI COMPORTAMENTO 
 

E’ necessario che ogni squadra partecipi a tutti i momenti previsti dal programma della 

manifestazione. Inoltre, va rimarcato che la manifestazione vuole essere un’esperienza 
forte per quanti vi partecipano. Pertanto, affinché la manifestazione riesca bene, i dirigenti 
devono prepararsi insieme agli atleti a vivere in pienezza questa esperienza di amicizia, 

impegnandosi a dialogare con tutti e a superare con serenità e spirito di collaborazione gli 

eventuali piccoli inconvenienti che potrebbero verificarsi. 
 

ACCESSI ALLE STRUTTURE 
 

Non sarà consentito l’accesso al villaggio a persone (genitori, amici, tesserati, dirigenti…) 
che NON RISULTANO ACCREDITATI presso la struttura alberghiera; nemmeno per 
visionare gare o fare visita, seppure per poco tempo, a qualcuno dei partecipanti. 
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NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dai Comunicati Regionali, si fa espresso 

rinvio alle norme vigenti P.G.S. 

 

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  EE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
CCAATTEEGGOORRIIEE  LLIIBBEERRAA  

3300  MMAAGGGGIIOO  ––  22  GGIIUUGGNNOO  22001144  
 
PROGRAMMA 
 

H. VENERDÌ 30 SABATO 31 DOMENICA 1 LUNEDÌ 2 
08-09 

 

colazione colazione colazione 

09-12 gare gare 
finali 
premiazioni 

12-14 pranzo pranzo pranzo 

15-19 arrivi gare gare partenze 

19-21 cena cena cena 

 21-22 inaugurazione eucaristia 
 

animazione 
22-23 incontro dirigenti  

 

SQUADRE PARTECIPANTI 
  

Sono ammesse a partecipare le squadre vincenti i campionati provinciali, nonché le 

squadre invitate dal Comitato regionale, nel numero previsto e secondo i criteri di 

ammissione stabiliti. 

Per l’attività scolastica la partecipazione è libera. 

Ciascuna squadra potrà partecipare con un numero massimo di 12 atleti + 2 dirigenti o 

allenatori. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
  
Per i partecipanti alla manifestazione sportiva:  
€ 140,00 (€ 100,00 attività scolastica) a persona, comprensiva del trattamento di 
pensione completa dalla cena del 30/5 al pranzo del 2/6. 

Per i tesserati extra o genitori degli atleti: 
€ 160,00 (€ 120,00 attività scolastica) a persona, comprensiva del trattamento di 
pensione completa dalla cena del 30/5 al pranzo del 2/6. 
 

L’iscrizione dovrà essere fatta entro e non oltre il 30 aprile inviando al Comitato 
regionale il modulo (mod. squadre/b) unitamente alla ricevuta del versamento 

dell’intera quota sul c.c.p. n. 17626953 intestato a PGS Comitato Regionale 
Sicilia, via dei Salesiani, 2 – 95128 Catania o con bonifico bancario sullo stesso conto 
corrente cod. iban IT45 L076 0116 9000 0001 7626 953. 
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CRITERI AMMISSIONE SQUADRE 
Ciascun comitato ha diritto a partecipare con il numero massimo di squadre assegnato 

dalla Commissione tecnica regionale secondo un criterio meritocratico stabilito dalle 

classifiche provinciali. 
 

Saranno ammesse a partecipare le squadre che abbiano un allenatore in possesso 
della qualifica PGS di primo livello conseguita attraverso la partecipazione ad un 
campo scuola regionale ovvero che, già in possesso di qualifica federale di primo 
livello, abbiano frequentato con esito positivo un corso integrativo Pgs. 
 

Le squadre da ripescare per completare gli organici dei singoli sport e categorie 

nonché per formare l’organico dei tornei mini e propaganda saranno determinate 

tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

1. Partecipazione con propri tesserati ai corsi per dirigenti indetti dal 2009 (tre 

punti per ciascun tesserato partecipante); 

2. Allenatore della squadra di cui si richiede la partecipazione in possesso del 

tesserino di alleducatore Pgs di terzo livello (tre punti), secondo livello (due 

punti); 

3. Data di presentazione dell’istanza di partecipazione. 
 

 

Non possono presentare istanza di ripescaggio squadre che non hanno partecipato 
ai rispettivi campionati provinciali. 
 
 

4.2 BOZZA QUADRO RIEPILOGATIVO AMMISSIONE SQUADRE 

 
SPOR

T 
CTG. AG 

 

CL/EN CT ME PA RG/SR TP 
RIPES

C. 
SQUADRE 

C/5 MINI 

tornei a libera iscrizione 

16 

V MINI 6 

B MINI 4 

C/5 PROP 16 

V/F PROP 6 

B/M PROP 4 

C/5 U/15 1 1 1 0 0 1 1 1 6 

C/5 U/17 0 1 1 2 0 1 1 1 6/8 

C/5 U/19 0 1 2 2 0 1 1 1 6/8 

C/5 LIB 0 1 2 2 0 1 2  8 

V/F U/14 0 0 1 1 2 0 1 1 4/6 

V/F U/16 0 2 2 1 0 1 1  6 

V/F U/19 0 0 2 1 0 0 1  4/6 

V/F LIB 0 0 3 2 0 0 2 1 8 

Mista LIB 0 1 2 2 1 1 2  8 

TOTALE          
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TORNEI PROMOZIONALI 

SPORT CTG. 
CL/EN 

CT ME PA 
RG/S

R 
TP 

RIPES

C. 
SQUADRE 

VOLLEY/M LIB  1 2 2 0 1 2  688 

C/5 Fem LIB 1? 2   1?   4 

 

 

TROFEO SICILIA 2014 
Il Trofeo Sicilia 2014 sarà assegnato al Comitato provinciale che riporterà il 
miglior piazzamento del medagliere riferito esclusivamente ai titoli regionali delle 
categorie libera e del settore giovanile, con esclusione, quindi, dei piazzamenti 
relativi alle manifestazioni propaganda, mini e scolastiche la cui partecipazione è 
libera e aperta a tutte le società richiedenti. 
 
 
 

SSEETTTTOORREE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

3300  MMAAGGGGIIOO  --  11  GGIIUUGGNNOO  22001144  

 

PROGRAMMA 
H. VENERDÌ 30 SABATO 31 Domenica 1/6 

08-09 

 

colazione colazione 

09-12 
gare finali 

premiazione  
12-14 pranzo pranzo 

15-19 arrivi gare partenze 

19-21 cena cena  

21-22 inaugurazione eucaristia  

22-23  animazione  

  

CATEGORIE E ETA’ 

Cat: A    nati  1997/1996 +  2 max  1995   
Cat  B    nati  1999/1998 +  2 max  1997    
Cat  C    nati  2000/2001  
Cat  D    nati  2002/2003   
 

SQUADRE PARTECIPANTI 
L’iscrizione delle squadre è libera.  

Ciascuna squadra potrà partecipare con un numero massimo di 12 atleti + 2 dirigenti o allenatori. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Per i partecipanti alla manifestazione sportiva:  

€ 100,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa dalla cena del 30/5 al 

pranzo dell’1/6. 
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Per i tesserati extra o genitori degli atleti: 

€ 120,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa dalla cena del 30/5 al 

pranzo dell’1/6. 

 

L’iscrizione dovrà essere fatta entro e non oltre il 10 maggio inviando al Comitato regionale il 

modulo (mod. squadre/b) unitamente alla ricevuta del versamento dell’intera quota sul c.c.p. n. 

17626953 intestato a PGS Comitato Regionale Sicilia, via dei Salesiani, 2 – 95128 Catania o con 

bonifico bancario sullo stesso conto corrente cod. iban IT45 L076 0116 9000 0001 7626 953. 

 
 

SSEETTTTOORREE  MMIINNII  ––  PPRROOPPAAGGAANNDDAA  
66  ––  88  GGIIUUGGNNOO  22001144  

 

PROGRAMMA 
 

H. VENERDÌ 6 SABATO 7 DOMENICA 8 
08-09 

 

colazione colazione 

09-12 gare 
finali 
premiazione 

12-14 pranzo pranzo 

15-19 arrivi gare partenze 

19-21 cena cena 

 21-22 inaugurazione eucaristia 
22-23 incontro dirigenti animazione 

  
SQUADRE PARTECIPANTI 
L’iscrizione delle squadre è libera. Saranno accettate le istanze di partecipazione fino 

alla concorrenza del numero massimo di squadre previste nei criteri di ammissione. 

Ciascuna squadra potrà partecipare con un numero massimo di 12 atleti + 2 dirigenti o 

allenatori. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Per i partecipanti alla manifestazione sportiva:  
€ 100,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa dalla cena 
del 6/6 al pranzo del 8/6. 

Per i tesserati extra o genitori degli atleti: 
€ 120,00 a persona, comprensiva del trattamento di pensione completa dalla cena 
del 16/5 al pranzo del 18/5. 
 

L’iscrizione dovrà essere fatta entro e non oltre il 10 maggio inviando al Comitato 
regionale il modulo (mod. squadre/b) unitamente alla ricevuta del versamento 

dell’intera quota sul c.c.p. n. 17626953 intestato a PGS Comitato Regionale 
Sicilia, via dei Salesiani, 2 – 95128 Catania o con bonifico bancario sullo stesso conto 
corrente cod. iban IT45 L076 0116 9000 0001 7626 953. 
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5. TORNEO “SICILY CUP” - RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI PGS 
 

Il Comitato Regionale in collaborazione con  il Comitato Provinciale di Caltanissetta 

organizzano il Torneo SICILY CUP di calcio a 5 ctg UN/15 riservato alle 
Rappresentative Provinciali P.G.S.  della Sicilia che si svolgerà domenica 11 maggio p.v. 

a Caltanissetta. 
 

Programma:   
Ore 09:15 Arrivo ed Accoglienza  

Ore 10:00 Inizio Gare 

Ore 12:10 SS Messa  

Ore 12:45 Pranzo 

Ore 15.00 Finali 

Ore 16:30 Premiazione 
 

Regolamento 
 

Tempi da gioco: 2 da 15’  fase eliminatoria nei triangolari e finali dal 3 al 6 posto 
       2 da 20’ per la finale 1° e 2° posto 
 

Composizioni dei Gironi:  Girone A   Girone B 
RAGUSA    CATANIA 

CALTANISSETTA  MESSINA 

TRAPANI    AGRIGENTO 
 

Verranno assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 per la sconfitta.  

Il regolamento prevede i calci di rigore in caso di pareggio (mini serie di 3). In questo caso la 

squadra vincitrice otterrà 2 punti e quella sconfitta 1 e sarà valido come 1° criterio in caso di 

parità punti ottenuti in campo. 

Se persisterà ancora parità di punti in classifica, si terrà conto nell’ordine di: 

risultati negli scontri diretti; differenza reti; numero di gol segnati; sorteggio. 
 

Calendario gare:   

 Campo 1 Gir. A ore 10:00 Trapani – Caltanissetta 

 Campo 2 Gir. B ore 10:00 Catania – Messina 

 Campo 1 Gir. A ore 10:40 Ragusa – perdente 1° incontro 

 Campo 2 Gir. B ore 10:40 Agrigento – perdente 1° incontro 

Campo 1 Gir. A ore 11:20 Ragusa – vincente 1° incontro 

 Campo 2 Gir. B ore 11:20 Agrigento – vincente 1° incontro 
 

 Finali 
Campo 1  ore 15:00 Finale 5° e 6° posto 

 Campo 2  ore 15:00 Finale 3° e 4° posto 
 

Campo 1  ore 15:40 Finale 1° e 2° posto 
 

Campi da gioco: Sporting Club La Baita Via Luigi Monaco, 88 - Caltanissetta     

              http://www.sportingclublabaita.it/chisiamo.html 
 

    IL DIRETTORE TECNICO                  IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
  (prof. Carmelo PERGOLIZZI)             (prof. Giovanni S. CARIPOLI)              (avv. Maurizio Siragusa) 
 

Pubblicato in Catania ed affisso all’albo del Comitato Regionale il 18 aprile 2014.  


