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FINALI NAZIONALI DON BOSCO CUP 2020 
 

Il Comitato Nazionale ha reso note le date delle prossime finali nazionali 
“Don Bosco Cup 2020”: 

 Calcio a 11 “Lenicup”, categoria Under 13, dal 15 al 17 maggio 2020 a 
Perugia; 

 Calcio a 5, categoria Libera Femminile, dal 5 al 7 giugno 2020 a Lido 
delle nazioni (FE); 

 Calcio a 5/7, categoria Libera e Master, dal 5 al 7 giugno 2020 a Lido 
delle nazioni (FE); 

 Pallavolo, categorie Under 14, Under 13, Under 12, dal 16 al 19 aprile a Riccione; 
 Pallavolo, categoria Libera Mista, Libera Femminile, Libera Maschile, dal 16 al 19 aprile a 

Riccione; 
 Per le altre discipline (Ginnastica Ritmica, Ginnastica Artistica, Danza, Arti Marziali e 

Pattinaggio) visita il sito nazionale. 
Per partecipare scaricare la scheda di adesione e visitare il sito www.pgsitalia.org  
 
 
 

 
 

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 P.G.S.. 
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. 
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Costo di iscrizione: euro 30,00 
 

Sede 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 online: tutte le domande di partecipazione dovranno essere effettuate utilizzando l’apposita 
piattaforma internet disponibile sul sito regionale www.pgsicilia.it. 
Gli interessati dovranno registrarsi nell’area riservata e procedere all’iscrizione al corso. 
Il termine ultimo di iscrizione è fissato per il 15 novembre 2019. 

 
 
 

 
 

SCADENZE E QUOTE ISCRIZIONE AI CAMPIONATI –  TASSE GARA 
 

Scadenze iscrizione ai campionati: 
L’attività provinciale avrà inizio entro e non oltre sabato 30/11/2019 e quale data conclusiva entro e non 
oltre venerdì 24/04/2020. 
La data ultima per le iscrizioni ai campionati è fissata per  venerdì 15/11/2019.  
Ogni Associazione  che partecipa alle Attività Provinciali dovrà far pervenire alla Direzione Tecnica 
Provinciale, tutta la documentazione prevista, inviata a mezzo mail in data 31/10/2019, entro i termini 
stabiliti. 
I calendari provvisori saranno pubblicati entro il 20/11/2019. I Responsabili delle Associazioni potranno 
segnalare eventuali esigenze o errori, dopo aver preso visione degli stessi, entro e non oltre 3 giorni 
dalla data di pubblicazione dei calendari provvisori; dopo tale data diventeranno definitivi. 
  

Quote iscrizione ai campionati: 
La quota di iscrizione per ogni Associazione è di € 30,00 (trenta/00) per un numero massimo di 3 
campionati (in caso di più squadre nella stessa categoria, sarà considerata una sola quota), più una 
cauzione pari ad € 50,00 (cinquanta/00). Per ogni ulteriore campionato, la quota sarà di € 10,00 
(dieci/00). Dette quote dovranno essere versate entro e non oltre mercoledì 20/11/2019; copia 
della ricevuta dovrà essere inviata alla Tesoreria Provinciale; passato tale termine le squadre iscritte ai 
campionati provinciali saranno ritenute nulle. 
 

Tasse Gara: 
Le Tasse Gara per le Categorie Giovanili sono pari ad € 5,00 (cinque/00) per ogni gara, e 
dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 30/11/2019, oppure rispettando le seguenti 
scadenze: 

 entro e non oltre il 30/11/2019  Tasse Gara Girone Andata; 
 entro e non oltre il 03/02/2020  Tasse Gara Girone Ritorno. 

Le Tasse Gara per le Categorie Libera sono pari ad € 15,00 (quindici/00) per ogni gara, e 
dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 30/11/2019, oppure rispettando le seguenti 
scadenze: 

 entro e non oltre il 30/11/2019  Tasse Gara Girone Andata; 
 entro e non oltre il 03/02/2020  Tasse Gara Girone Ritorno. 

L’inosservanza di tali scadenze risulterà come rinuncia alla disputa delle gare, con relativa ammenda. 
 

ATTENZIONE 
Al fine di agevolare l’attività del Settore Giovanile (Under 15, Under 17 ed Under 19 di Calcio A5 – Under 
14, Under 16 ed Under 18 di Pallavolo), per le Associazioni iscritte ai Campionati nelle Categorie 
Libera che iscriveranno anche dette Categorie di Settore Giovanile, le Tasse Gara della 
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Categoria Libera saranno ridotte ad € 10,00 (dieci/00) per ogni gara. 
 

Tutte le quote dovranno essere versate solo ed esclusivamente sul: 
c/c bancario del Comitato Provinciale a mezzo bonifico bancario intestato a:  

P.G.S. Comitato Provinciale Ragusa 
cod. Iban N°  IT95 J030 1984 4810 0000 8891 005 

Per tutti i versamenti si dovrà fare riferimento solo ed esclusivamente al Tesoriere Provinciale. 
 
 

SEMINARIO FORMATIVO BLSD 
 

 

Il 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. 
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 
direttoretecnico@pgsragusa.it  indicando i propri dati anagrafici 
e contatti. 
Per ogni ulteriore informazione contattare la Direzione Tecnica 
Provinciale. 

 

COMUNICAZIONI DIREZIONE TECNICA 
 

Si corregge, come di seguito riportato, l’Art. 33 (pag. 15) dei Regolamenti Sportivi Provinciali 2019/2020: 

 Vecchio testo: 
 Le Categorie UNDER 19 (Calcio A5) e OVER 35 (tutti gli Sport), essendo attività 

promozionale, non disputeranno “la fase regionale”. 
 Nuovo testo: 
 Per la Categorie UNDER 19, essendo attività promozionale, non saranno disputate fasi 

regionali; 
 Per le Categorie OVER 35 è prevista l’organizzazione di fasi interprovinciali da svolgersi nel 

mese di maggio con formula all’italiana di andata e ritorno. Le fasi finali si svolgeranno nel 

http://lnx.femagroup.it/events/blsdp-modica/
mailto:direttoretecnico@
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mese di giugno in campo neutro. 
 
 

SITO WEB 
 

È online il nuovo sito www.pgsragusa.it; il portale del Comitato Provinciale P.G.S. presente da anni nel 
territorio ibleo, si presenta con una nuova veste grafica, e con tante possibilità di navigazioni. 
All’interno del sito è possibile trovare tutte le informazioni utili. 
 
 

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. 
 

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

Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle ore 18:30 alle ore 20:00 
segretario@pgsragusa.it pgsragusa@gmail.com ~ 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 
direzionetecnicapgsrg@gmail.com ~ 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 
tesorierepgsrg@gmail.com ~ 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 04/11/2019. 
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