
  

 

 

 

 
 

STAGIONE SPORTIVA 2019/20 

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 
DEL 18 OTTOBRE 2019 

 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE 

 

1.   TORNEO MASTER LEAGUE PGS 2020. 
 

 COSA E’ LA MASTER LEAGUE PGS: è il circuito nazionale di calcio PGS per il calcio a 5 maschile 
e femminile e per il calcio a 7/8 per le categorie LIBERA e OVER 35, organizzato dalle 
Polisportive Giovanili Salesiane.  

 CHI PUO’ PARTECIPARE: possono partecipare alla MASTER LEAGUE PGS 2020 le associazioni 
locali affiliate nella stagione 2019-2020.  

 CHI ORGANIZZA LA MASTER LEAGUE: i comitati provinciali e regionali PGS organizzano le 
fasi territoriali e le finali regionali. 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. Possono partecipare alla MASTER LEAGUE anche 
organizzatori indipendenti che dovranno affiliare e tesserare le squadre partecipanti 
all’attività. Avranno anche l’obbligo di coordinarsi con il comitato provinciale e regionale di 
appartenenza per l’organizzazione e la partecipazione alle fasi successive e per le procedure 
di dichiarazione dell’attività. La direzione tecnica nazionale organizza la finale nazionale, 
secondo il format sotto riportato.  

 QUALE E’ IL FORMAT DELLA FINALE NAZIONALE MASTER LEAGUE: alla finale nazionale è 
prevista la partecipazione di squadre provenienti dalle fasi regionali. Sono previsti due 
percorsi distinti:  
a) si contendono lo “SCUDETTO PGS” MASTER LEAGUE le squadre vincenti i tornei provinciali 
che aderiscono al circuito, con deroga per le seconde/terze classificate.  
b) si contendono la COPPA MASTER LEAGUE, in un torneo a libera iscrizione, le squadre 
affiliate e tesserate con si sono qualificate per la finale scudetto. La COPPA MASTER LEAGUE, 
a libera iscrizione (Calcio a 5 maschile, Calcio a 5 femminile e Calcio a otto) prevederà 2 
categorie: OPEN e OVER 35. I comitati partecipanti preaderiscono alla finale a inizio stagione, 
garantendo la partecipazione di una o più squadre.  

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

Per scaricare la scheda di adesione visitare il sito www.pgsicilia.it  

 

 

 

http://www.pgsicilia.it/
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2.  FINALI NAZIONALI DON BOSCO CUP 2020. 
 
 

CALCIO A 11 

LENICUP 
Under 13 15 – 17 Maggio Perugia  

     

CALCIO A 5 Libera F 5 – 7 giugno Lido delle nazioni (FE) 
Villaggio spiaggia 

Romea 

     

CALCIO A 5/7 Libera e master 5 – 7 giugno Lido delle Nazioni (FE) 
Villaggio spiaggia 

Romea 

     

GINNASTICA 
RITMICA 

C – D 20 – 23 maggio   

coreografici 23 maggio Lignano S. (UD) Palagetur 

A – B  23 – 26 maggio   

     

GINNASTICA 
ARTISTICA M - F 

C – D, maschile, 

squadre e 
collettivi 

23-26 aprile  
 

Lignano S. (UD) 

 

Palagetur 

A – B 26-28 aprile   

     

CONCORSO 

DANZA 
Tutte 15 - 17 maggio Senigallia (AN) 

Teatro  

“La Fenice” 

     

ARTI MARZIALI Tutte 24-26 aprile Lignano S. (UD) Palagetur  

     

PATTINAGGIO Tutte 15 – 19 aprile Riccione Play Hall 

     

PALLAVOLO 
Under 14 – 13 - 

12 
16-19 aprile Riccione 

 

Pallavolo 
Libera 

Mista+F+M 
16 – 19 aprile Riccione 
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

3.    CONVOCAZIONE GIUNTA REGIONALE.   
 
La Giunta regionale è convocata venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 17.00 in Catania – sede regionale, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1.  Comunicazioni del Presidente; 
2.  Apertura anno sportivo: PgsFest;  
3.  Corso aggiornamento alleducatori; 
4.  Corso aggiornamento dirigenti; 
5. Corso allenatori 1° livello; 
6. Nomina Giudice Sportivo Comitato provinciale di Catania; 
7.  Varie ed eventuali. 

 

4.    PGS FEST 2019: APERTURA ANNO SPORTIVO.   
 
Le PGS Fest 2019, manifestazioni provinciali di apertura dell’anno sportivo, quest’anno dedicate si 
svolgeranno secondo il seguente calendario: 
Le manifestazioni si svolgeranno con un programma che prevede il gioco e la festa in piazza, le 
gare sportive, il momento celebrativo civile e religioso. 
 

COMITATO DATA CITTÀ E LUOGO DI ACCOGLIENZA 

CALTANISSETTA 27/10/2019 GELA- ORATORIO SALESIANO SAN DOMENICO SAVIO 

CATANIA 27/10/2019 CATANIA-ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES 

MESSINA 
MESSINA 

27/10/2019 
03/11/2019 

PALLAVOLO - S.AGATA MILITELLO- ISTITUTO ZITO 
CALCIO A 5 – CAMPO SPORTIVO 3 G FONDACHELLI FANTINA  

PALERMO 27/10/2019 PALERMO- ISTITUTO SALESIANO RANCHIBILE 

RAGUSA 27/10/2019 GELA- ORATORIO SALESIANO SAN DOMENICO SAVIO 

TRAPANI 17/11/2019 MARSALA-ORATORIO SALESIANO DIVINA PROVVIDENZA 

 
 

5.    CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ALLENATORI PGS.   
 
Il corso di aggiornamento è rivolto agli allenatori tesserati che siano in possesso della qualifica di 
allenatore di primo e secondo livello (allievo allenatore, allenatore di base, aiuto allenatore…).  
I tecnici interessati saranno coinvolti, oltre che nei seminari attinenti alle dimensioni educative e 
relazionali, in apposite lezioni sulla proposta culturale e associativa Pgs. 
Al fine di mantenere lo status attivo di allenatore di primo livello (valido cinque anni dalla data del 
conseguimento della qualifica), il tesserato dovrà partecipare, prima del decorso del quinquennio, 
ad un corso di aggiornamento indetto dal comitato regionale.  
L’aggiornamento permetterà al tesserato di mantenere la qualifica per il triennio successivo. 
 
Costi di iscrizione: euro 30.00.  
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Sedi di svolgimento:  
- 24 novembre 2019 – Catania sede Comitato regionale.  
- 19 gennaio 2020 – Messina sede Comitato provinciale. 
 

Il corso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti (minimo n.4 per disciplina).  
 
 
Modalità di partecipazione 
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 è fissato per il 15 novembre 2019.  
 
 

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 18 ottobre 2019.   
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