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VADEMECUM 2019/2020 A.S.D. e S.S.D. 
 

Nell’ottica del rinnovamento delle attività sportive 
P.G.S., il Comitato Nazionale pensa a tutte le 
Associazioni Sportive affiliate all’ente, con un 
Vademecum contenente tutte le informazioni e i 
documenti per le A.S.D.. 
Il documento, allegato al presente comunicato, è 
consultabile anche online: a questo link o consultando il 
nuovo sito provinciale www.pgsragusa.it. 
Il Vademecum risulta essere uno strumento molto utile 
per la corretta gestione tecnica e amministrativa delle 
associazioni. 
 
 

 
 

CONVENZIONE P.G.S. – MAGGIORE CAR RENTAL 
  

P.G.S. ha stipulato una convenzione con Maggiore Car 
Rental a favore di tutti i propri associati per il noleggio 
di veicoli privati e commerciali. 
Oltre a un prezzo agevolato, si avrà diritto a: 

➢ copertura Kasko; 
➢ Km illimitati; 
➢ seconde guide incluse; 
➢ rilascio veicolo presso un’agenzia diversa da 

 quella del ritiro e/o in altra città. 
Maggiori informazioni sono consultabili online: a 
questo link o consultando il nuovo sito provinciale 
www.pgsragusa.it. 
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http://www.pgsitalia.org/wp-content/uploads/2019/10/Vademecum-AssociazioniAllegati.pdf?fbclid=IwAR2AeHDLpVDuo3s5ES-qJH1KxUAB-2p1GcHVLMxEedT-AswvB6QwQwEinB0
http://www.pgsragusa.it/
http://www.pgsitalia.org/2019/09/26/convenzione-pgs-maggiore-car-rental/
http://www.pgsragusa.it/
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CORSO DIRIGENTI SPORTIVI 
 

Il Comitato Regionale organizza per domenica 10 
novembre 2019 dalle ore 09:30 alle ore 
17:30 un seminario per dirigenti di associazioni 
sportive, che si svolgerà a Catania nella sede regionale. 
Il corso è organizzato in collaborazione con la Scuola 
dello Sport del C.O.N.I. Sicilia. 
Il corso è gratuito, ma saranno ammessi a partecipare 
fino ad un massimo di 30 dirigenti; il termine ultimo 
per le iscrizioni è fissato per il 31 ottobre 2019. 

Saranno trattate tematiche circa gli aspetti fiscali e la gestione amministrativo-contabile 
delle A.S.D., la tutela sanitaria della pratica sportiva, la legislazione, le normative C.O.N.I., le 
responsabilità e l’impiantistica sportiva. All’esito del Corso sarà rilasciato il relativo 
Attestato. 
Maggiori informazioni sul programma e sulle procedure d’iscrizione, consultare online: a 
questo link o consultando il nuovo sito provinciale www.pgsragusa.it. 
 
 

 
 

SEMINARIO FORMATIVO PER ESECUTORE B.L.S.D. 
 

ll Comitato Provinciale organizza per domenica 24 
novembre 2019 un seminario formativo per Esecutore 
B.L.S.D., che si svolgerà̀ a Modica dalle ore 09:00 alle ore 
13:00 presso la propria sede, sita in Via don Bosco, 21. 
Il corso è organizzato in collaborazione con la FEMA 
Group, ente accreditato presso l’Assessorato Regionale 
alla Salute, e prevede anche un modulo sul Primo 
Soccorso Pediatrico. 
Il corso è aperto a tutti; l’abilitazione è obbligatoria per 
Sanitari, Istruttori nelle discipline sportive, Assistenti 
bagnanti ed Insegnanti. Inoltre, permette la trascrizione 
a matricola per i militari, punteggio nei concorsi 
pubblici e Credito Formativo Universitario. 
Il titolo è rilasciato ai sensi delle vigenti normative in 
materia, ed è valido anche come aggiornamento in 
seguito a scadenza (2 anni dalla data di rilascio). 
In un unico corso e titolo si avrà l’abilitazione alla 

rianimazione cardiopolmonare, all’uso del defibrillatore ed alle manovre di disostruzione in 
età adulto, bambino e neonato. 
La certificazione è validata dall’Assessorato della Salute della Regione Sicilia e verrà 
rilasciata appena espletate le procedure amministrative con la Centrale Operativa 118, di 
norma entro 72 ore dall’evento. 
Il pagamento dovrà effettuarsi il giorno dell’evento presso la segreteria; il costo è di € 60,00 e 
la tariffa è imposta dal Decreto Assessorato alla Salute Regione Siciliana del 29/11/2016. Gli 
insegnanti possono pagare con Carta del Docente ed i giovani possono pagare con 18App. 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

http://www.pgsicilia.it/Pagina.aspx?p=11&t=TestiAFormative
http://www.pgsragusa.it/
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Presentarsi con documento di riconoscimento ed abbigliamento adeguato perle 
esercitazioni pratiche di massaggio cardiaco. 
Per iscriversi ed avere maggiori informazioni consultare il sito: 

http://lnx.femagroup.it/events/blsdp-modica/ 
 
 

CORSO NAZIONALE ARBITRI 
 

Il Comitato Provinciale organizza, secondo le disposizioni 
degli organi superiori, il Corso per Arbitri di Calcio A5 e 
Pallavolo. 
Il corso è aperto a uomini e donne che hanno compiuto il 
15° anno di età. 
All’esito positivo del Corso verrà rilasciato l’Attestato di 
Frequenza ed il Tesserino Nazionale. 
Il corso è totalmente gratuito e consente di ottenere 
compensi forfettari per le gare. 
Per iscriversi bisogna inoltrare la richiesta all’indirizzo mail 
direzionetecnicapgsrg@gmail.com  indicando i propri 
dati anagrafici e contatti. 
Si allega al presente Comunicato la locandina del Corso. 
Per ogni ulteriore informazione contattare la Direzione 
Tecnica Provinciale. 
 

 
 
 

P.G.S. FEST – APERTURA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

La P.G.S. FEST – Apertura Stagione Sportiva 
2019/2020 si svolgerà, in collaborazione con il 
Comitato di Caltanissetta, domenica 27 ottobre 2019 
a Gela, presso l’Oratorio Salesiano “San Domenico 
Savio”. 
Il programma della giornata di Festa che darà il via 
alle nostre attività è consultabile nella locandina a 
fianco. 
Il Comitato Provinciale sta organizzando la logistica 
della giornata per tutti i partecipanti, previa 
iscrizione delle squadre (categorie: MINI, 
PROPAGANDA, UNDER 15, UNDER 17 ed       
UNDER 19) entro e non oltre mercoledì                     
23 ottobre 2019. 
Per tutte le informazioni contattare la Segreteria e la 
Direzione Tecnica Provinciale. 
 

 
 

MODULISTICA 
 

È in corso il processo di digitalizzazione della modulistica per le attività inerenti alle P.G.S., 
già attuata a livello nazionale, regionale e da altri comitati provinciali.  
Tutta la modulistica verrà fornita via mail (moduli Google o altri realizzati dal comitato) e 
attraverso i canali ufficiali.  
Per ogni ulteriore informazione contattare la Segreteria Provinciale. 
 
 
 
 

http://lnx.femagroup.it/events/blsdp-modica/
mailto:direzionetecnicapgsrg@gmail.com
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SITO WEB 
 

Si comunica che il sito web www.pgsragusa.org è stato chiuso.  
È online, anche se in costante fase di realizzazione, il nuovo sito www.pgsragusa.it, il 
portale del Comitato Provinciale P.G.S. presente da anni nel territorio ibleo: una nuova veste 
grafica, tante nuove sezioni e numerose possibilità di navigazione. All’interno del sito è 
possibile consultare tutte le ultime notizie e le informazioni utili per partecipare alle nostre 
attività. 
 
 

SEDE, COMUNICAZIONI, ORARI E CONTATTI 
 

Sede Legale: Via don Bosco, 21 – 97015 Modica (RG) 
 

Il Comitato Provinciale effettuerà tutte le proprie comunicazioni ufficiali facendo uso 
esclusivamente della posta elettronica e con la pubblicazione nel sito internet 
www.pgsragusa.it. 
Si invitano pertanto i responsabili delle Associazioni a voler fornire gli indirizzi aggiornati di 
posta elettronica dei componenti della propria Società. 
PGS Ragusa è attiva sui social network Facebook ed Instagram con foto, eventi e notizie. 
 

Nell’ottica del rinnovamento si sta anche avviando il processo di cambio mail, infatti stanno 
nascendo i nuovi indirizzi con il dominio @pgsragusa.it; gli indirizzi mail ai quali rivolgersi 
e con i quali verranno inviate tutte le comunicazioni di competenza saranno esclusivamente 
quelli di seguito riportati: 
 

La Segreteria Provinciale è aperta, previo appuntamento a mezzo mail o telefonico, nelle giornate di: 

Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

segretario@pgsragusa.it ~ 331 286 1043 
 

Il Presidente Provinciale riceverà, previo appuntamento a mezzo mail o telefonico, nelle giornate di: 

Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
presidente@pgsragusa.it ~ 331 199 7450 

 

Il Direttore Tecnico Provinciale riceverà, previo appuntamento a mezzo mail o telefonico: 

dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

direttoretecnico@pgsragusa.it ~ 338 458 1839 
 

Il Tesoriere Provinciale riceverà, previo appuntamento a mezzo mail o telefonico, nelle giornate di: 

Martedì e Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 

tesoriere@pgsragusa.it ~ 333 437 9566 
 

 
 

Il Direttore Tecnico 

Raffaele Giurdanella 
Il Segretario 

Pierpaolo Galota 
Il Presidente 

Gianní Alessandro 
Pubblicato in Modica ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 17/10/2019. 
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