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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 
 

Carissimi Atleti, Allenatori, Dirigenti, 
ripartiamo insieme, dopo l’inevitabile 
sospensione di tutte le nostre attività dello 
scorso marzo. 

La Stagione Sportiva 2020/2021 ci impegnerà 
ad intendere diversamente lo Sport, in 
particolar modo per noi che facciamo dello 
stesso un mezzo per stare insieme ed 
educare i nostri Giovani; i protocolli di 
sicurezza saranno quindi la nostra guida, 
alla quale attenerci scrupolosamente al fine di poter svolgere le nostre attività. 

Come già negli scorsi mesi, saranno proposti diversi momenti formativi in webinar: per i Dirigenti, 
per supportare da vicino le realtà locali e superare le varie problematiche di questo delicato periodo, 
e per gli Allenatori, con i corsi già indetti dal Comitato Regionale di aggiornamento e di primo 
livello. 

Per la Stagione Sportiva in corso, l’Associazione ha anche provveduto a calmierare i costi di 
affiliazione e tesseramento e ad arricchire la proposta assicurativa, con una nuova sezione dedicata 
chiara e specifica sul sito. 

Infine, un passaggio importante nei prossimi mesi ci attende con il rinnovo delle cariche elettive, 
in cui sarà prezioso il contributo di tutti per progettare insieme il futuro della nostra Associazione. 

L’augurio è che insieme possiamo riuscire a superare le difficoltà ed uscirne presto per tornare a 
praticare a pieno il nostro modo di fare Sport. 

Buona Stagione Sportiva P.G.S. ! 
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CONFERENZA ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 
 

La Conferenza delle Associazioni Provinciali è convocata per giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 18:30 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 comunicazioni del Presidente Provinciale; 
 affiliazioni e tesseramento; 
 attività provinciale 2020/2021; 
 varie ed eventuali. 

Le Associazioni vorranno portare in riunione proposte ed iniziative programmatiche da svolgersi 
durante la Stagione. 
L’incontro si svolgerà in videoconferenza tramite la nostra piattaforma Meet: nei prossimi giorni 
sarà inviata ulteriore mail dalla Segreteria Provinciale contenente il link e le procedure di accesso. 
 
 

NORME E REGOLAMENTI SPORTIVI PROVINCIALI  
 

I Regolamenti Sportivi Provinciali sono allegati al presente Comunicato e pubblicati online sui 
canali Ufficiali; è possibile consultare tutte le informazioni inerenti le attività organizzate per la 
Stagione Sportiva 2020/2021, comprese le scadenze e le indizioni campionati. 

 
 

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 reperibile dalle ore 18:30 alle ore 20:00 
segretario@pgsragusa.it ~ 331 286 1043 

 

Il Presidente Provinciale è reperibile dalle ore 14:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:30 alle ore 21:30 
presidente@pgsragusa.it ~ 331 199 7450 

 

Il Direttore Tecnico Provinciale è reperibile dalle ore 17:30 alle ore 20:00 
direttoretecnico@pgsragusa.it ~ 338 458 1839 

 

Il Tesoriere Provinciale è reperibile dalle ore 18:30 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 15/10/2020. 
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