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COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE

1.   TORNEO LENICUP/PGS 2020.

 COSA E’ LA LENICUP: è Il Torneo di calcio a 11 organizzato dalle Polisportive Giovanili
Salesiane  in  collaborazione  con  l’azienda  farmaceutica  italiana  EG  S.p.A.  La
manifestazione si  rivolge alla categoria Under 13 (nati negli  anni 2007/2008), con la
possibilità di inserire a referto anche tre “fuori quota” nati nell’anno 2006 e sarà inserita
nel calendario agonistico ufficiale delle PGS;

 CHI PUO’ PARTECIPARE: possono partecipare alla  LENICUP/PGS le  associazioni  locali
regolarmente affiliate nella stagione 2019-2020;

 LA STRUTTURA DEL TORNEO: la LENICUP si articolerà in due fasi, che si svolgeranno nel
periodo compreso tra settembre 2019 e maggio 2020:

- Fase Regionale (organizzata dai Comitati Provinciali e Regionali PGS);
- Finale Nazionale (di competenza della struttura Nazionale in collaborazione con il comitato

organizzatore locale),  che si  svolgerà a maggio presso gli  impianti della PGS Don Bosco
Perugia (campo a 11 in erba sintetica). 

La  fase  regionale,  che  si  svolgerà  tra  settembre 2019  e  febbraio/marzo  2020  potrà  essere
organizzata a diversi livelli, a seconda delle adesioni delle singole Associazioni Sportive:
- Eliminatorie Provinciali, con eventuale qualificazione alla finale regionale;
- Finali Regionali, con formula tipo “Final Four” in due giornate con semifinali ad eliminazione
diretta e finale, la cui vincitrice sarà ammessa alla fase nazionale.

I Comitati Regionali potranno prevedere anche formule agonistiche a concentramento unico con
gare di sola andata e che si potranno svolgere in periodi definiti (più fine settimana) e su campo
neutro. Nel caso di fasi eliminatorie regionali superiori a 8 (numero massimo previsto di squadre
partecipanti alla fase finale), si svolgeranno degli spareggi tra le squadre vincitrici delle regioni che
avranno avuto le adesioni inferiori.



 LA FASE NAZIONALE DELLA LENICUP/PGS: Alla finale nazionale saranno ammesse le
vincitrici della fase preliminare tenutasi sui territori. La formula della finale dipenderà
dal numero di adesioni che si avranno all’esito della fase territoriale. La Sede Nazionale
metterà a disposizione per le  società finaliste un contributo sulle  spese viaggio che
saranno sostenute dalle società sportive.

 CHI  ORGANIZZA  LA  LENICUP: i  comitati  regionali  PGS  aderenti  organizzano  le  fasi
territoriali,  anche  in  collaborazione  con  i  comitati  provinciali.  Con  l’adesione  si
impegnano a far  partecipare la squadra  vincente alla finale nazionale e,  a  tal  fine,
trasmettono alla segreteria nazionale il modulo di iscrizione alla finale entro il 31 marzo
2020.  La  direzione  tecnica  nazionale  organizza  la  finale  nazionale,  in  programma  a
Perugia nel mese di maggio 2020.

 QUANTO COSTA PARTECIPARE ALLA LENICUP: La L CUP/PGS, in virtù della delibera del
C.N., va considerata nuova attività e pertanto alle squadre partecipanti si applicheranno
i seguenti costi:                                                                        

1. Quota di affiliazione: € 20,00 per ogni ASD iscritta;
2.  Tesseramento  €  2,50 ad  atleta,  €  4,00 allenatori  e  dirigenti.  Il  tesseramento  è
utilizzabile anche per altre attività organizzate dal Comitato PGS fino alla sua scadenza
del 31/08/2020.
3.  Quota  gara  €  12,00 a  squadra  per  ogni  partita  (l’importo  complessivo  verrà
quantificato in sede di compilazione del calendario e in base alla formula utilizzata);

 QUALE  REGOLAMENTO  E’  APPLICATO: viene  applicato  il  regolamento  sportivo  PGS
vigente e, per quanto non in contrasto, il regolamento tecnico FIGC.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.    REFERENTE REGIONALE SdB 

Don Vincenzo Timpano è il nuovo referente regionale Salesiani don Bosco per la Pgs.
È stato nominato dall’Ispettore in sostituzione di don Enrico Frusteri.
Nell’accogliere con entusiasmo Don Enzo, con la quale inizia un percorso di collaborazione a favore
dei  giovani  impegnati nello  sport  pgs,  salutiamo e  ringraziamo Don Enrico  per  il  servizio  reso
all’associazione in questi anni.

3.    CONFERENZA REGIONALE SETTORE ARBITRALE. 
La Conferenza regionale degli arbitri provinciali PGS è convocata domenica 6 ottobre 2019 alle ore
10.00 in Catania presso l’Istituto Salesiano San Francesco di Sales, via Cifali, 1 .
L’incontro della durata di una giornata prevede l’aggiornamento tecnico curato da docenti delle
F.S.N. nonché la programmazione del settore per la stagione sportiva corrente.

C.U. n. 2  2019/2020 PGS SICILIA  2



PROGRAMMA CONFERENZA REGIONALE SETTORE ARBITRALE  

09.30 Arrivo e accredito partecipanti 

10.00  

Apertura lavori e saluti 
Presidente regionale PGS Sicilia Massimo Motta  
Direttore tecnico regionale PGS Sicilia Antonino Gennaro
Direttore tecnico nazionale PGS Gianni Gallo 

10.30

Aggiornamento tecnico e casistiche.
A cura dei docenti federali di settore
Docente federale FIPAV Giovanni Giorgianni
Docente federale FIGC Roberto Reale 

12.30 Celebrazione SS Messa 
13.30 PAUSA PRANZO 

15.00 

Quiz tecnici 
A cura dei responsabili regionali PGS 
Responsabile regionale arbitri PGS Pallavolo Salvatore Nibali
Responsabile regionale arbitri PGS Calcio a 5 Raffale Giurdanella 

16.30

- Regolamento settore arbitrale; 
- Disposizioni regionali settore arbitrale; 
- Professionalità dell’arbitro; 
- Manifestazioni regionali PGS Sicilia; 
- La compilazione del rapporto gara; 
A cura di Antonino Gennaro – Direttore Tecnico regionale

17.30 CONCLUSIONI LAVORI

4.     COMMISSIONE TECNICA REGIONALE. 

La Commissione Tecnica regionale, presieduta dal Direttore tecnico regionale, sarà così composta:

DIRETTORI TECNICI PROVINCIALI 

COGNOME NOME REFERENTE 

NIBALI SALVATORE Direttore Tecnico Provinciale – CP Messina

MARINO MATTEO Commissario straordinario – CP Catania

CALABRO’ CESARE Direttore Tecnico Provinciale – CP Caltanissetta

GIURDANELLA RAFFAELE Direttore Tecnico Provinciale – CP Ragusa

LA PERNA MICHELE Direttore Tecnico Provinciale – CP Palermo 

VULPETTI PIERVITO Direttore Tecnico Provinciale – CP Trapani 

RESPONSABILI REGIONALI DI SETTORE 

COGNOME NOME REFERENTE 

ZUCCARELLO ANTONIO Responsabile Settore Equestre 

POMPEO TOSCANO Responsabile Settore Judo 

GANGEMI GIUSEPPE Responsabile Settore Calcio a 5 

CACIA ANTONINO Responsabile Settore Pallavolo

GENNARO ANTONINO Responsabile Settore Pallacanestro

DI BELLA GIOVANNI Responsabile Settore Scuola
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RESPONSABILI REGIONALI SETTORE ARBITRALE 

COGNOME NOME REFERENTE

LO PRESTI ANDREA Coordinatore regionale settore arbitrale 

NIBALI SALVATORE Responsabile Arbitri settore Pallavolo  

GIURDANELLA RAFFAELE Responsabile Arbitri Settore Calcio a 5 

CATANIA VINCENZO Responsabile Arbitri Settore Pallacanestro

CORSARO DOMENICO Responsabili giudici Judo 

5.    CORSO DIRIGENTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE. 

ll  Comitato regionale, organizza per  domenica 10 novembre 2019  un  seminario per i  dirigent
delle  associazioni sportve, che si svolgerà a Catania nella sede regionale.
Il corso è organizzato in collaborazione con la Scuola dello Sport del Coni Sicilia.

Destnatari
Dirigenti  che siano  tesserati  con le Associazioni  locali  Pgs affiliate per l’anno in corso.  Saranno
ammessi a partecipare  fino ad un massimo di 30 dirigenti.
Il termine ultimo delle iscrizioni è fissato il 31 ottobre 2019. 

Moduli tecnici:
- Aspetti fiscali e gestone amministratva-contabile delle A.S.D.
- Tutela sanitaria della pratca sportva: legislazione, normatve CONI, responsabilità
- Impiantstca sportva: normatva e gestone

Modulo associatvo:
Il dirigente sportvo nelle associazioni PGS

Programma di massima
ore 9.30 Accreditament
ore 10.00 salut e introduzione al corso
ore 10.30 modulo associatvo
ore 11.30 – 1  modulo tecnico
ore 13.30 pausa pranzo
ore 14.30 – 2 modulo tecnico
ore 16.00 – 3 modulo tecnico
ore 17.30 briefing e consegna attestat 

Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione è di gratuito.
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,…).
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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: pgs@pgsicilia.it
Presidente:       presidente@pgsicilia.it
Direttore Tecnico: direttore.tecnico@pgsicilia.it 

                                                    Tesoriere:                                  tesoriere@pgsicilia.it 

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

Pubblicato in Catania il 17 settembre 2019.  
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