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Premessa 

 
A causa dell’Emergenza Sanitaria dovuta al “COVID 19”, che ha provocato la stato di 
“PANDEMIA”, già dallo scorso mese di Marzo 2020, questo Comitato Provinciale delle 
“Polisportive Giovanili Salesiane”, per l’organizzazione delle attività sportive, si atterrà a 
quanto previsto dalle norme vigenti, adeguandosi di volta in volta alle nuove direttive che saranno 
emanate dalle varie Autorità Competenti. 
Pertanto lo svolgimento dell’attività potrebbe subire variazioni, anche radicali, a seconda 
dell’evolversi dell’emergenza nel corso della stagione sportiva. 
 
Pertanto, il presente REGOLAMENTO, verrà applicato non appena inizierà la regolare stagione 
sportiva tenuto conto dei provvedimenti governativi emanati in tema di COVID-19. 
Qualora lo svolgimento dell’attività prevista, dovesse essere condizionata da specifici protocolli da 
seguire, le associazioni saranno messi a conoscenza tramite l’invio di copia dei documenti 
emanati dalle varie Autorità competenti. 
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PARTE I – REGOLAMENTI SPORTIVI E NORME - PROVINCIALI 
 

L’associazione Nazionale di Promozione Sportiva Nazionale “Polisportive Giovanili Salesiane” – 
Comitato Provinciale di Ragusa, indice e organizza i campionati per tutte le discipline Sportive 
previste dalle P.G.S., con prevalenza al Calcio A 5  ed alla Pallavolo. 
 

Ai fini dello svolgimento dell’attività sportiva per la stagione 2020/2021, saranno applicati le 
Regole e le Norme previste dai vari regolamenti delle Polisportive Giovanili Salesiane, ivi 
compresi: 

1. REGOLAMENTI SPORTIVI REGIONALI 2020/2021 – PGS SICILIA (Allegato 1); 
2. NORME REGOLAMENTARI GENERALI – dal C.U. regionale N° 1 del 1/9/2020 (Allegato 2). 

I suddetti allegati, fanno parte integrante del presente regolamento, fatta eccezione per le 
modifiche di seguito riportate rispettivamente nella PARTE II e nella PARTE  III. 

 
Art. 1 – Organizzazione 
 

L’Organizzazione ed il coordinamento delle attività sportive è di competenza del Comitato 
Provinciale. 

 
Art. 2 – Validità del Regolamento 
 

Il presente Regolamento trova applicabilità, solo ed esclusivamente, in tutte le manifestazioni 
sportive a livello provinciale, comprese le attività valide per le fasi provinciali delle “PIGIESSIADI”. 
Per tutte le altre manifestazioni saranno validi i regolamenti emanati dai rispettivi organi. 

 
Art. 3 - Campionati Provinciali P.G.S. 
 

 Per le categorie “dell’ATTIVITA’ di BASE”, MICRO, BABY, MINI e PROPAGANDA, l’attività 
in tutte le discipline di squadra,  sarà organizzata con campionati andata/ritorno. Le modalità 
di svolgimento delle gare, dovrà seguire quanto previsto nelle rispettive tabelle di seguito 
riportate nelle sezioni relative, per ogni singolo Sport. 

Pertanto saranno organizzate le attività per ogni categoria, così come di seguito: 

 MICRO -  RADUNO/FESTA; 

 BABY – Campionato Andata/Ritorno. Dovranno essere garantiti inoltre 2 
RADUNO/FESTA; 

 MINI e PROPAGANDA – CAMPIONATO ANDATA/RITORNO. 
 Per le categorie del “SETTORE GIOVANILE E LIBERA”,  l’attività si svolgerà con la disputa di 

un Torneo diviso in 2 fasi: 

 1^ Fase Campionato Andata/Ritorno. 

 2^ Fase Play-Off. 
La formula dei campionati, sarà stabilita secondo quando previsto nel successivo Art. 11. 
Sarà cura solo ed esclusivamente competenza della Direzione Tecnica Provinciale, 
modificare quanto previsto, qualora si rendesse necessario per motivi organizzativi. 
Nel caso di mancato raggiungimento di numero minimo di iscritti, sia per gli Sport di Squadra che 
Individuali, si garantirà lo svolgimento dell’attività attraverso l’accorpamento di due o più 
campionati/tornei. 
Tutte le attività organizzate dalle singole Associazioni, per essere riconosciute dal C.O.N.I., 
dovranno essere organizzate con il patrocinio del Comitato Provinciale. 
Sarà l’organo organizzatore (Nazionale o Regionale), a cui sarà fatta richiesta, a decidere 
l’eventuale partecipazione alla fase successiva. 
In tutti i campionati verrà assegnato il premio denominato “Coppa Disciplina” alla squadra che 
avrà mantenuto il punteggio più basso in base alle penalizzazioni previste nella “Tabella 
Punteggi Classifica Disciplina” nel corso dell’intero campionato (sia 1^ che 2^ fase). 
(La tabella è pubblicata oltre che nel presente regolamento, anche in quello regionale). 
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Art. 4 - Date iscrizioni e calendari Campionati Provinciali 
 

In riferimento all’Art. 10 delle Norme Regolamentari Generali, i Comitati Provinciali dovranno 
organizzare le attività seguendo i protocolli di sicurezza delle Associazioni in materia di 
prevenzione del COVID-19. 
Pertanto a condizioni che sussistano tali condizioni, l’inizio dei campionati è previsto entro e non 
oltre il 30/11/2020 e dovranno essere conclusi entro e non oltre il 30/04/2021. 
La data di inizio campionato potrà essere diverse in relazione al numero delle squadre iscritte per 
ogni singolo torneo. 
La data ultima per le iscrizioni ai campionati è fissata per  venerdì 13/11/2020. 
Solo per la Categoria LIBERA, la data ultima d’iscrizione è fissata per sabato 31/10/2020. 
In caso di motivi organizzativi eccezionali la data d’inizio dei campionati può essere rinviata 
rispetto a quella prevista. 
Ogni Associazione  che partecipa alle attività provinciali dovrà far pervenire alla Direzione 
Tecnica Provinciale, tutta la documentazione prevista entro i termini stabiliti. 
I calendari provvisori saranno pubblicati entro 7 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 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 
che dopo tale data diventeranno definitivi. 
Nel corso della stagione sportiva, saranno effettuate delle pause con sospensione obbligatoria dei 
Campionati Provinciali, oltre che nei giorni festivi già segnati in calendario, anche in occasione 
delle seguenti ricorrenze: 
 Dal 24 /12/2020 al 06/01/2021 Festività Natalizie 
 Dal 25/01/2021 al 31/01/2021  Festività  Salesiane 
 16/02/2021 Carnevale 
 17/02/2021 Le Ceneri 
 Dal 01/04/2021 al 06/04/2021 Festività Pasquali 

 
Art. 5 - Quota Iscrizione Campionati, Tasse Gara e Multe 
 La quota d’iscrizione per ogni Associazione per un numero illimitato di campionati, sarà 

pari ad €. 30.00 (trenta/00). La suddetta quota, versata sotto forma di cauzione, sarà 
restituita a fine campionato, solo ed esclusivamente alle associazioni in regola con gli 
adempimenti inerenti l’attività sportiva. 
Le quote di cui sopra, dovranno essere versate entro e non oltre la data prevista per l’inizio 
del campionato copia della ricevuta dovrà essere inviata al Comitato Provinciale. 
Passato tale termine le squadre iscritte ai campionati provinciali saranno ritenute nulle. 

 Le Tasse Gara per le Categorie Giovanili  sono pari ad € 10.00 (dieci/00) per ogni gara, e 
dovranno essere versate rispettando le seguenti scadenze: 
 entro e non oltre il 28/11/2020 Tasse Gara Girone Andata; 
 entro e non oltre il 01/02/2021 Tasse Gara Girone Ritorno. 
L’inosservanza di tali scadenze risulterà come rinuncia alla disputa delle gare, con 
relativa ammenda.  

 Le Tasse Gara per le Categorie Libera sono pari ad € 20,00 (venti/00) per ogni gara, e 
dovranno essere versate rispettando le seguenti scadenze: 
 entro e non oltre il 15/11/2020 Tasse Gara Girone Andata; 
 entro e non oltre il 01/02/2020 Tasse Gara Girone Ritorno. 

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

 Tassa spostamento gara: € 10,00 (dieci/00), Art. 9 “Norme Regolamentari Generali”. 
La suddetta Tassa non sarà applicata, se lo spostamento è all’interno della stessa giornata 
solare.   

 Multe: come da tabella approvata in data 30 agosto 2017 e qui di seguito riportata: 
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MOTIVAZIONE 
IMPORTO 

1° CASO 2° CASO 3° CASO 

DOCUMENTI DI GARA INCOMPLETI  
(DISTINTE, REFERTI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO) 

€ 5,00 € 10,00 € 15,00 

MANCATA COMUNICAZIONE (VIA E-MAIL) 
RISULTATO (entro 24 ore) 

€ 5,00 € 10,00 € 15,00 

MANCATA CONSEGNA DOCUMENTI 
ORIGINALI AL COMITATO (entro 5 giorni) 

€ 5,00 € 10,00 € 15,00 

MANCATA COMUNICAZIONE SPOSTAMENTO GARA 
CATEGORIE MINI E PROPAGANDA 

€ 5,00 € 10,00 € 15,00 

MANCATA COMUNICAZIONE RICHIESTA SPOSTAMENTO 
GARA SETTORE GIOVANILE E LIBERA 

CI SI DEVE PRESENTARE IN CAMPO, 
PENA PARTITA PERSA E MULTA COME DA VOCE 

SUCCESSIVA 

PRESENTAZIONE IN CAMPO IN RITARDO ENTRO I 
TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 

€ 10,00 € 15,00 € 20,00 

MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO  
(OLTRE ALLA PARTITA PERSA A TAVOLINO) 

€ 15,00 € 30,00 € 50,00 

Le multe dovranno essere regolate, prima della disputa della prima gara utile successiva alla 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 
Copia dei versamenti, su richiesta, dovranno essere presentati all’arbitro. 
 

 
Tutte le quote dovranno essere versate solo ed esclusivamente sul: 

 
Per tutti i versamenti, quali Quote d’Iscrizione, Tasse Gara e Multe si dovrà fare 
riferimento solo ed esclusivamente al Tesoriere Provinciale. 

 
Art. 6  - Date calendario e spostamento gare 
 

Le Associazioni che intendono spostare una gara (anticipo o rinvio) rispetto alla data prevista in 
calendario, lo potranno fare attenendosi a quanto previsto nell’Art. 9 delle NORME 
REGOLAMENTARI GENERALI. Lo stesso articolo di cui sopra è riportato completo delle 
integrazioni inserite dal Comitato Provinciale, nella PARTE III di questo regolamento. 
Si precisa che sono escluse dall’applicazione di cui sopra, le gare che non si potranno disputare a 
causa delle avverse condizioni metereologiche. 
Per i campionati dov’è previsto “l’auto-arbitraggio”, al fine di uniformare i criteri per rinviare le 
partite che non potranno disputarsi a causa delle cattive condizioni metereologiche o imprevisti 
dell’ultimo momento, ed evitare spostamenti inutili delle squadre, i responsabili delle 
Associazioni interessate dovranno attenersi a quanto segue: 
 Attendere 90 minuti prima dell’ora fissata per lo svolgimento gara. Il dirigente della 

squadra ospitante, preso atto dell’impossibilità di disputare la stessa, di comune accordo 
con il dirigente della squadra ospite, decideranno il rinvio. La squadra ospitante dovrà 
comunicare quanto sopra al Comitato Provinciale, produrre il referto in ogni sua parte, 
fatta eccezione delle firme e la distinta della squadra ospite (che invierà autonomamente la 
propria distinta alla Direzione Tecnica Provinciale); sul referto dovrà essere 
obbligatoriamente presente l’indicazione di una data per il probabile recupero. La 
documentazione dovrà pervenire in comitato, così come da procedura prevista per la 
disputa delle gare. 

 Nel caso in cui i motivi di cui sopra dovessero giungere oltre i tempi stabiliti o dopo l’inizio 
della gara, dovrà essere eseguita regolarmente la procedura precedente, allegando anche la 
distinta della squadra ospite e far pervenire alla Direzione Tecnica Provinciale tutta la 
documentazione, così come da procedura prevista per la disputa delle gare. 

c/c bancario del Comitato Provinciale a mezzo bonifico bancario intestato a:  
P.G.S. Comitato Provinciale Ragusa 

cod. Iban N°  IT 59 J 05216 84481 000008891005 
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Art. 7 - Modalità di invio dei documenti 
 

Tutta la documentazione da far pervenire al Comitato Provinciale dovrà essere scansionata in 
formato PDF, ed inviata entro e non oltre 24 ore dalla fine della gara, alla Direzione Tecnica 
Provinciale. 
Inoltre, nel caso di Referti Gara e Distinte, la documentazione originale dovrà essere consegnata 
entro e non oltre 5 giorni della  data e ora fissata per la gara. 

 
Art. 8 - Riconoscimento 
 

La procedura del riconoscimento è obbligatoria per tutte le gare, così come previsto dai 
regolamenti. Questa procedura è affidata: 

 All’Arbitro designato, in tutte le gare dove è previsto; 

 Al Dirigente incaricato ad arbitrare, coadiuvato dal Dirigente della squadra 
avversaria, in caso di auto-arbitraggio; 

 Al Dirigente incaricato (dalla Direzione Tecnica) ad arbitrare, coadiuvato dal 
Dirigente della squadra avversaria, in caso di assenza dell’arbitro (vedi Art. 12). 

Per poter adempiere a tale procedura, prima di ogni gara, dovranno essere presentate all’Arbitro 
(o Dirigente incaricato ad arbitrare), la distinta in triplice copia originale compilata in ogni sua 
parte e una copia originale del tabulato dei tesserati, dove saranno evidenziati gli atleti facente 
parte alla gara. Delle distinte, tutte firmate dall’arbitro (ed anche dai dirigenti di entrambe le 
squadre sol in caso di autoarbitraggio) una copia sarà consegnata alla squadra avversaria, una 
copia sarà restituita alla squadra stessa e l’altra verrà allegata al Referto di Gara il quale, compilato 
anch’esso in ogni sua parte, sarà inviato alla Direzione Tecnica. Il tabulato sarà riconsegnato alla 
rispettive Associazioni, ammenoché l’arbitro non ritenga necessario trattenerlo per allegarlo al 
Referto di Gara ed inviarlo alla Direzione Tecnica. 
 

Si ricorda che il riconoscimento è necessario affinché si abbia la  certezza che tutti coloro che 
stanno disputando una gara siano effettivamente le persone fisicamente presenti; questo avviene 
tramite il Documento d’Identità. La contemporanea verifica del tesseramento, oltre a garantire la 
regolarità da un punto di vista sportivo, garantisce la posizione assicurativa che è legata allo stesso. 
 

Nel caso in cui una squadra si presenti in campo con uno o più atleti con posizione irregolare, 
sarà invitata dagli Arbitri o Dirigenti a non far giocare gli stessi. In caso contrario, sarà soggetta ad 
eventuale reclamo della squadra avversaria. 
 

La Direzione Tecnica Provinciale ha comunque la facoltà di eseguire controlli sulla base della 
documentazione di gara in ogni momento e segnalare agli organi competenti il ravviso di 
eventuali irregolarità. 
In caso di partecipazione ad una gara di un atleta con posizione irregolare, le responsabilità 
saranno: 
 Sportive - dell’Associazione di appartenenza: 
 Disciplinari - dell’Associazione di   appartenenza, del Dirigente accompagnatore e/o 

Allenatore e Atleta stesso; 
 Dell’Associazione di appartenenza in caso di responsabilità civili e penali per mancanza di 

copertura assicurativa. 

 
Art. 9  - Criteri per la compilazione dei calendari 
 

Le Associazioni dovrann0 comunicare all’atto dell’iscrizione, almeno 2 giorni della settimana 
disponibili  per la disputa delle partite casalinghe. I calendari saranno compilati tenendo conto di 
tali richieste. Si precisa che le richieste di ogni singola società dovranno: 
 Essere accettate dalle squadre avversarie, 
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a condizioni che queste non creino evidenti disagi per le stesse. Ad esempio, bisogna tener conto 
della relazione tra: 
 Orario e distanze chilometriche; 
 Orario e categorie; 
 Impedimento per più società di poter giocare un determinato giorno della settimana e/o 

orario; 
 Ecc. 

In ogni caso sarà compito della Direzione Tecnica, valutare tutte le richieste. 
La compilazione dei calendari deve tener conto che ogni giornata deve essere completata prima 
dell’inizio della successiva. Solo per casi eccezionali e comunque per esigenze organizzative, tale 
norma potrà NON ESSERE RISPETTATA. 
In caso di rinvio, il recupero dovrà essere programmato entro le 2 giornate successive. 
Le ultime 2 giornate di campionato, NON POTRANNO ESSERE DISPUTATE, se prima non 
saranno state disputate tutte le partite delle giornate precedenti. 
Sarà competenza della Direzione Tecnica, valutare tutti i casi eccezionali. 

 
Art.10 - Obbligatorietà Formativa 
 

Obbligatorietà di schierare in panchina tecnici qualificati 
A deroga di quanto contenuto nell’Art. 12 dei REGOLAMENTI SPORTIVI REGIONALI, che 
prevede l’obbligatorietà del possesso del “tesserino o documento equivalente” in corso di validità, 
per gli allenatori del settore giovanile e del settore libera per la partecipazione ai campionati 
Regionali, solo per i Campionati Provinciali e per tutti gli Sport (comprese pertanto le discipline 
individuali) il requisito minimo richiesto per la partecipazione è, in ottemperanza al Piano di 
Formazione Regionale e alle Delibere del Consiglio Provinciale, subordinato al tesseramento di 
Allenatori che abbiano partecipato almeno ad un Corso per AllEducatori P.G.S. di I Livello.  
Le Associazioni dovranno avere tra i propri tesserati almeno un Allenatore che abbia 
conseguito il titolo di I Livello P.G.S. o abbia una Qualifica/Laurea equiparabile ai quadri 
P.G.S. con il conseguimento di un Corso Integrativo P.G.S..  
Sono ritenuti validi solo i Corsi di Formazione per AllEducatori P.G.S. frequentati con esito 
positivo.  
In mancanza, la partecipazione ai Campionati Provinciali sarà subordinata alla preiscrizione di 
almeno un proprio tesserato al primo Corso programmato di I livello P.G.S., ovvero, per chi già 
possiede una Qualifica/Laurea, al Corso Integrativo P.G.S.. 
 

Obbligatorietà formativa per atleti e dirigenti 
Il Comitato Provinciale organizzerà nel corso della Stagione Sportiva degli incontri di Formazione 
Tecnici ed Educativi la cui presenza è obbligatoria per tutte le società che si impegnano ad 
essere presenti. 
Per le società inadempienti, sarà tenuto conto della loro assenza quale motivo discriminante ogni 
qualvolta sarà necessario, come ad esempio: 
 Rilascio autorizzazione per partecipare a tornei Extra; 
 Richieste di ripescaggi; 
 Assegnazione ad ospitare manifestazioni provinciali; 
 Concessione di deroghe. 

 
Art. 11 – Formula dei Campionati - Settore Giovanile e Libera 
 

Per le categorie del “SETTORE GIOVANILE E LIBERA”,  l’attività si svolgerà con la disputa di un 
Torneo diviso in 2 fasi: 

 1^ Fase Campionato Andata/Ritorno. 

 2^ Fase Play-Off. 
Sarà il numero di adesioni in termini di squadre per ogni campionato a stabilire la formula del 
torneo. 
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Tutte le varie possibili soluzioni sono riepilogate nella tabella di seguito riportata e garantiscono  
lo svolgimento minimo di gare previste per ogni singola squadra. Allo stesso tempo sarà garantita 
anche la regolare chiusura del torneo entro la data fissata nel precedente Art. 4. 
 

Tabella riepilogativa 

N° squadre iscritte Formula del Torneo 
Da a 1^ Fase 2^ Fase – Play-off 

4 8 
Girone unico 

all’Italiana con partite 
di andata/ritorno 

Si qualificano le prime 
4 squadre classificate 

Schema 1 

9 12 
2 Gironi all’Italiana 

con partite 
andata/ritorno 

Si qualificano le prime 
2 squadre classificate 

per ogni girone 
Schema 2 

13 16 
2 Gironi all’Italiana 

con partite 
andata/ritorno 

Si qualificano le prime 
4 squadre classificate 

per ogni girone 
Schema 3 

Per la formazione dei gironi, sarà tenuto conto delle distanze chilometriche e qualora fosse 
necessario si procederà al sorteggio. 

 
Schema 1 

Schema Play-off a 4 Squadre (provenienti da girone unico) 

1^ Semifinale 

Squadra                      
1^ Classificata 

 

Squadra                     
4^ Classificata 

 

Finale 1° e 2° 
posto 

Vincente 
Semifinale 1 

  

2^ Semifinale 

Squadra                     
3^ Classificata 

Vincente 
Semifinale 2 

Squadra                     
2^ Classificata 

 

 

Modalità di svolgimento dei Play-off – (solo per il Calcio A5) 
a) Le partite di semifinali si svolgeranno con la modalità Andata/Ritorno, la prima in casa della squadra 

peggio piazzata in classifica nel corso della Regular Season; 
b) Per le partite di semifinali, in caso di parità al termine delle 2 partite si procederà allo svolgimento di 2 

tempi supplementari di 5 minuti ciascuno ed in caso di ulteriore parità, a 5 rigori per squadra prima e 
ad oltranza successivamente; 

c) Per il computo della differenza reti alla fine dei tempi regolamentari, le reti in segnate in trasferta, NON 
valgono doppio; 

d) La Finale per il 1° e 2° posto, sarà disputata in partita unica ed in campo neutro. In caso di parità alla fine 
dei tempi regolamentari, sarà avviata la procedura così come al punto b). 

_______________ 
Schema 2 

Schema Play-off a 4 Squadre (provenienti da 2 gironi) 

1^ Semifinale 

Squadra                      
1^ Classificata A 

 

Squadra                     
2^ Classificata B 

 

Finale 1° e 2° 
posto 

Vincente 
Semifinale 1 

  

2^ Semifinale 

Squadra                     
2^ Classificata A 

Vincente 
Semifinale 2 

Squadra                      
1^ Classificata B 
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Modalità di svolgimento dei Play-off – (solo per il Calcio A5) 
a) Le partite di semifinali si svolgeranno con la modalità Andata/Ritorno, la prima in casa della squadra 

peggio piazzata in classifica nel corso della Regular Season; 
b) Per le partite di semifinali, in caso di parità al termine delle 2 partite si procederà allo svolgimento di 2 

tempi supplementari di 5 minuti ciascuno ed in caso di ulteriore parità, a 5 rigori per squadra prima e 
ad oltranza successivamente; 

c) Per il computo della differenza reti alla fine dei tempi regolamentari, le reti in segnate in trasferta, NON 
valgono doppio; 

d) La Finale per il 1° e 2° posto, sarà disputata in partita unica ed in campo neutro. In caso di parità alla fine 
dei tempi regolamentari, sarà avviata la procedura così come al punto b). 

_______________ 
 

Schema 3 

Schema Play-off a 8 Squadre (provenienti da 2 gironi) 

1° Quarto 
di Finale 

1^ Classificata A 
 

1^ 
Semifinale 

Vincente 1° 
Quarto di Finale 

 

 

Finale 1° e 
2° Posto 

Vincente 1^ 
Semifinale 

4^ Classificata B 

   

2° Quarto 
di Finale 

2^ Classificata B 
 

Vincente 2° 
Quarto di Finale 

3^ Classificata A 

    

3° Quarto 
di Finale 

2^ Classificata A 
 

2^ 
Semifinale 

Vincente 3° 
Quarto di Finale 

Vincente 2^ 
Semifinale 

3^ Classificata B 

   

4° Quarto 
di Finale 

1^ Classificata B 
 

Vincente 4° 
Quarto di Finale 

4^ Classificata A 

 

Modalità di svolgimento dei Play-off– (solo per il Calcio A5) 
a) Le partite dei quarti di finale e di semifinali si svolgeranno con la modalità Andata/Ritorno, la prima in 

casa della squadra peggio piazzata in classifica nel corso della Regular Season; 
b) Per le partite di quarti di finale e semifinali, in caso di parità al termine delle 2 partite si procederà allo 

svolgimento di 2 tempi supplementari di 5 minuti ciascuno ed in caso di ulteriore parità, a 3 rigori per 
squadra prima e ad oltranza successivamente; 

c) Per il computo della differenza reti alla fine dei tempi regolamentari, le reti in segnate in trasferta, NON 
valgono doppio; 

d) La Finale per il 1° e 2° posto, sarà disputata in partita unica ed in campo neutro. In caso di parità alla fine 
dei tempi regolamentari, sarà avviata la procedura così come al punto b). 

 
Modalità di svolgimento dei Play-off– Altri Sport di squadra 
Si farà riferimento a quanto previsto dalle Norme Federali per ogni singolo Sport. 

 
Art. 12 - Arbitraggi 
 
 

 Le partite delle categorie dell’ATTIVITA’ di BASE saranno arbitrate, in assenza di Arbitri 
designati dalla Direzione Tecnica, da un Dirigente messo a disposizione dalla squadra 
Ospite/Ospitante, diverso dall’allenatore (AUTO-ARBITRAGGIO); 
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 Le partite delle categorie GIOVANILI e LIBERA, saranno arbitrate da Arbitri P.G.S. o da 
quelli dei settori federali per le Federazioni convenzionate o da Associazioni Arbitrali 
convenzionate; 
In assenza o mancanza di Arbitri Ufficiali nelle categorie GIOVANILI e LIBERA le 
associazioni dovranno avvisare la Direzione Tecnica 30 minuti prima dell’ora fissata per la 
gara; sarà cura del Direttore Tecnico dare le direttive su come procedere. Nel caso venga 
stabilito che la partita dovrà essere arbitrata da un dirigente, entrambe le squadre hanno 
l’obbligo di mettere a disposizione un dirigente, diverso dall’Allenatore e di categoria 
superiore. 
Sarà cura dell’arbitro provvedere a tutti gli adempimenti previsti, mentre spetta alla società 
ospitante comunicare nei tempi e modi previsti il risultato e la trasmissioni dei documenti 
inerenti la gara. 
La Direzione Tecnica, per propria iniziativa o per richiesta delle società interessate, potrà 
autorizzare la presenza di due arbitri, un dirigente per ogni squadra. 

 

Art. 13 - Cerimoniale e premiazioni  
La partecipazione alle gare dei campionati ufficiali comporta l’impegno - obbligo, per gli Atleti e 
le Associazioni, di partecipare alla cerimonia ufficiale della proclamazione dei risultati e delle 
premiazioni.  
L’eventuale mancata partecipazione comporterà per l’atleta o la società inadempiente la perdita 
del premio eventualmente spettante, salvo casi di legittimo e giustificato impedimento, a 
insindacabile giudizio del responsabile tecnico della manifestazione. In caso di grave 
inadempienza riconducibile a responsabilità dell’Associazione la stessa, oltre alla perdita del 
premio, comporta il “declassamento all’ultimo posto in Classifica Disciplina”. 
Sono sempre ingiustificate le assenze per la partecipazione a gare di altre organizzazioni. 

 
Art. 14 - Altri Sport 
 

Per tutti gli atri Sport non contemplati nel presente Regolamento Sportivo saranno organizzati 
Campionati/Competizioni solo su eventuale richiesta di Associazioni interessate; saranno quindi 
emanati i rispettivi Regolamenti Sportivi di Disciplina. 

 
Art. 15 – Scadenza tesseramento  Categoria Libera 
 

Gli atleti della categoria libera calcio a5 per partecipare ai campionati di riferimento, dovranno 
essere tesserati entro le date sottoelencate: 

1) Campionati Provinciali   31/01/2021; 
2) Campionati Regionali – fasi finali  31/03/2021 (Art. 25 Regolamenti Regionali). 
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Tabella Punteggi Classifica Disciplina: Calcio  A5 

Atleti 

3 ammonizioni accumulate dall’intera squadra (da uno 
stesso giocatore o da giocatori distinti) 

Punti: 0,1 

Ad ogni ammonizione successiva le prime 3 Punti: 0,1 

Ammonizione con diffida 
Vale 2 ammonizioni da sommare 
alle ammonizioni totali 
comminate alla squadra 

Squalifica per somma di ammonizioni 
Vale 3 ammonizioni da sommare 
alle ammonizioni totali 
comminate alla squadra 

Squalifica a seguito di espulsione dal campo per doppia 
ammonizione 

Punti: 0,3 per ogni giornata 

Squalifica a seguito di espulsione dal campo diretta 
Punti: 0,5 per ogni giornata 
Punti: 1,0  ogni 15 giorni o 
frazione per squalifica a tempo 

Dirigenti 

Ammonizione Punti: 0,3 

Ammonizione con diffida Punti: 0,5 

Squalifica a seguito espulsione/allontanamenti dal campo 
diretta 

Punti: 1,0 per ogni giornata 
Punti: 1,5 ogni 15 giorni o frazione 
per squalifica a tempo 

Società 

Ammonizione Punti: 0,5 

Ammonizione con diffida Punti: 1,0 

Ammenda Punti: 1,0 

Squalifica del campo Punti: 1,5 per ogni giornata 

Mancata presentazione in campo e punizione 
sportiva della sconfitta a tavolino 

Punti: 2,0 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per motivi di 
natura disciplinare / tecnica (posizione irregolare di 
giocatore o di tesseramento) 

Punti: 3,0 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per mancanza 
del D.A.E. (defibrillatore) e/o operatore abilitato 

Punti: 3,0 

Per il calcolo legato alla classifica finale, le penalizzazioni sopra riportate devono essere detratte dalla classifica 
tecnica. 
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Tabella Punteggi Classifica Disciplina: Pallavolo 

Atleti 

3 ammonizioni (cartellino Rosso) accumulate dall’intera 
squadra 

(da uno stesso giocatore o da giocatori distinti) 
Punti: 0,1 

Ad ogni ammonizione (cartellino Rosso) successiva le 
prime 3 

Punti: 0,1 

Ammonizione con diffida 
(cartellino Giallo e Rosso nella stessa mano) 

Vale 2 ammonizioni da sommare 
alle ammonizioni totali 
comminate alla squadra 

Squalifica per somma di ammonizioni 
Vale 3 ammonizioni da sommare 

alle ammonizioni totali 
comminate alla squadra 

Squalifica a seguito di espulsione dal campo per doppia 
Ammonizione 

Punti 0,3 

Squalifica dal campo Diretta 
Punti: 0,5 per ogni giornata 

Punti: 1,0 ogni 15 giorni o frazione 
per squalifica a tempo 

Dirigenti 

Ammonizione (Cartellino Rosso) Punti: 0,3 

Ammonizione con diffida 
(Cartellino Giallo e Rosso stessa mano) 

Punti: 0,5 

Squalifica a seguito di espulsione/allontanamento dal 
campo Diretta 

(cartellini giallo e rosso in mani separate) 

Punti: 1,0 per ogni giornata 
Punti: 1,5  ogni 15 giorni o frazione 

per squalifica a tempo 

Società 

Ammonizione Punti: 0,5 
Ammonizione con diffida Punti: 1,0 

Ammenda Punti: 1,0 

Squalifica del campo Punti: 1,5 per ogni giornata 

Mancata presentazione in campo e punizione 
sportiva della sconfitta a tavolino 

Punti: 2,0 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per 
posizione irregolare di giocatore o di tesseramento 

Punti: 3,0 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per 
mancanza del D.A.E. (defibrillatore) e/o operatore 

abilitato 
Punti: 3,0 

Per il calcolo legato alla classifica finale, le penalizzazioni sopra riportate devono essere detratte dalla classifica 
tecnica. 
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Tabella Punteggi Classifica Disciplina: Pallacanestro 

Atleti Fallo Tecnico Punti: 0,1 

 Fallo Antisportivo Punti: 0,2 

 
Ammonizione con diffida 
(vale 2 falli tecnici dello stresso giocatore) 

Punti: 0,3 

 Squalifica a seguito di espulsione dal campo diretta 
Punti: 0,5 per ogni giornata 
Punti: 1 per ogni 15 gg. o frazione 
per squalifica a tempo 

Dirigenti 

Fallo Tecnico Punti: 0,2 
Ammonizione con diffida Punti: 0,5 

Squalifica a seguito di espulsione/allontanamento dal 
campo Diretta 

Punti: 1,0 per ogni giornata 
Punti: 1,5  ogni 15 giorni o frazione 
per squalifica a tempo 

Società 

Ammonizione Punti: 0,5 

Ammonizione con diffida Punti: 1,0 

Ammenda Punti: 1,0 

Squalifica del campo Punti: 1,5 per ogni giornata 

Mancata presentazione in campo e punizione 
sportiva della sconfitta a tavolino 

Punti: 2,0 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per 
posizione irregolare di giocatore o di tesseramento 

Punti: 3,0 

Punizione sportiva della sconfitta a tavolino per 
mancanza del D.A.E. (defibrillatore) e/o operatore 
abilitato 

Punti: 3,0 

Per il calcolo legato alla classifica finale, le penalizzazioni sopra riportate devono essere detratte dalla classifica 
tecnica. 
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PARTE II – Modifiche ai  REGOLAMENTI SPORTIVI REGIONALI 2020/2021 

 

NORME GENERALI 
 
Art. 2 - Validità del regolamento 
 

Il presente regolamento si applica a tutte le attività provinciali. 

L'interpretazione  degli  articoli  del  regolamento  è  di   esclusiva   competenza   della 
Commissione Tecnica Provinciale; la stessa potrà, durante il corso della stagione, apportare delle 
modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie, qualora ad approvarle sia il 50% + 1 dei 
componenti, e che saranno pubblicate  nel primo Comunicato Ufficiale utile alla divulgazione. 
Per quanto non espressamente disciplinato da questo regolamento si applicano le norme dello 
Statuto e del Regolamento Organico dell'Associazione Nazionale P.G.S. nonché tutte le 
disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e, per quanto non in contrasto, i 
regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali. 
 

Art. 6 – Deroghe 
 

Restando invariato tutto quanto previsto, solo in riferimento al comma 1), che rimanda ai comitati 
locali di stabilire il numero di atleti che possono usufruire della deroga pere poter giocare in 
campionati di categoria inferiore, si stabilisce quanto segue: 
1) possono essere iscritti in gara contemporaneamente, un massimo di: 

a. 2 atleti – nel calcio a5, nella pallavolo e nella pallacanestro; 
b. 4 atleti – nel calcio. 

Si ricorda che le squadre beneficiarie, parteciperanno all’attività fuori classifica. 

 
Art. 18 – Partecipazione a manifestazioni internazionali, nazionali e regionali 
 

Le società interessate a partecipare  a manifestazioni internazionali, nazionali, regionali o 
provinciali, promosse e organizzate da altri comitati (regionali e/o provinciali), dovranno 
comunicare sia al Comitato Regionale Sicilia, sia al Comitato Provinciale di Ragusa la richiesta di 
partecipazione. 
 

Art. 22 – Mancata presentazione del direttore di gara 
 

Vedi Art. 12 PARTE I – REGOLAMENTI PROVINCIALI. 
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SETTORE CALCIO A5 

 
 

Art. 1 – Categorie e limiti di età 
 

 
 
 

Dall’Art. 2 all’Art. 9 – NESSUNA MODIFICA 
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ATTIVITA’ DI BASE SETTORE CALCIO A5 
Categorie: Micro – Baby – Mini – Propaganda  

 
 

Art. 10 – Modalità di svolgimento attività/gare attività di base 
 
Le modalità di svolgimento delle gare relative all’Attività di Base, che sarà organizzata come 
all’Art. 3  della PARTE I – REGOLAMENTO E NORME PROVINCIALI, dovranno rispettare 
quanto riepilogato  nella tabella di seguito: 
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Art. 11 – Norme e  regolamento tecnico MICRO – BABY – MINI 
 
Si aggiunge: 
Ai fini di stabilire il risultato finale di ogni partita, sarà assegnato 1 punto per ogni tempo vinto o 
pareggiato.  
I risultati possibili ed i punti assegnati in classifica sono: 

 RISULTATO PUNTI 

Vittoria di tutti e 3 i tempi 3 - 0 3 Vincente 0 Perdente 

Vittoria di 2 tempi ed 1 pareggio 3 – 1 3 Vincente 0 Perdente 

Vittoria di 1 tempo e 2 pareggi 3 – 2 2 Vincente 1 perdente 

3 pareggi 3 – 3 1 per squadra 

1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta 2 – 2 1 per squadra 

Vittoria di 2 tempi ed 1 sconfitta 2 – 1 2 Vincente 1 perdente 

Sconfitta di 1 tempo e 2 pareggi 2 - 3 2 Vincente 1 perdente 

 La classifica si ottiene sommando i punti ottenuti nelle partite e i punti ottenuti Circuiti, e 
detraendo i punti della classifica disciplina così come previsto dalle norme generali; 

 La Classifica Finale avrà valore solo ed esclusivamente ai fini statistici. 
 
 

Art. 12 e Art. 13 – Settore Calcio A5  MICRO-BABY-MINI e PROPAGANDA 
 

1) Regole del Gioco; 
2) Classifiche. 

NESSUNA VARIAZIONE 
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SETTORE CALCIO A5 
Categorie: Giovanili e Libera 

 
 

Art. 15 – Modalità di svolgimento attività/gare settore Giovanile e Libera 
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SETTORE PALLACANESTRO 

 
Per il settore della Pallacanestro, si rimanda interamente ai REGOLAMENTI SPORTIVI 
REGIONALI 2020/2021. 
 
Di seguito solo la tabella riassuntiva con i limiti di età.  
 

Art. 1 – Categorie e limiti di età 
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SETTORE PALLAVOLO 

 
Per il settore della Pallavolo, si rimanda interamente ai REGOLAMENTI SPORTIVI REGIONALI 
2020/2021. 
 
Di seguito sono riportate solo le tabelle riassuntive per i vari argomenti.  
 

Art. 1 – Categorie e limiti di età 
 

 
 

Art. 4 – Giocatore Libero 
 

 
 
Art. 5 – Altezza della rete 
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SETTORE PROMOZIONALE PALLAVOLO 
CATEGORIE: MICRO – BABY – MINI - PROPAGANADA 
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SETTORE PALLAVOLO MISTA 

 
Per il settore della Pallavolo Mista, si rimanda interamente ai REGOLAMENTI SPORTIVI 
REGIONALI 2020/2021. 
 
Di seguito sono riportate solo le tabelle riassuntive per i vari argomenti.  
 

Art. 1 – Categorie e limiti di età 
 

 
  
Art. 5 – Altezza della rete 
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PARTE III – Modifiche alle  NORME REGOLAMENTARI GENERALI 
 

Art. 9 – Le gare si disputeranno secondo i calendari stabiliti dalle relative commissioni tecniche. 

Le società non potranno apportare variazioni alcune agli stessi. Qualora una società avesse 
necessità di spostare il giorno e l’orario di una gara, dovrà produrre al Comitato Provinciale, la 
seguente documentazione: 
a) richiesta scritta indicante i motivi validi per cui si richiede lo spostamento e la data in cui si 

propone il recupero, da far pervenire almeno 48 ore dell’ora fissata della gara; 
b) tassa spostamento gara di €. 10.00 (euro dieci/00) non restituibili. La tassa non si applica, 

nel caso in cui lo spostamento rientra nello stesso giorno solare (vedi Art. 5 REGOLAMENTI 
SPORTIVI E NORME PROVINCIALI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per quanto non contemplato nei presenti regolamenti si rimanda 
integralmente ai regolamenti federali in vigore. 

 
 

 
 
 


