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Prot. 86/DT/2020 
 
 
Oggetto: Incontri Informativi (aggiornamento regolamenti e protocollo COVID-19). 
 
 

Alle Associazioni delle 
P.G.S. di RAGUSA e SIRACUSA 

 
LORO SEDI 

 
A mezzo e-mail 

 
 
 
 
Il Comitato Provinciale delle Polisportive Giovanili Salesiane di Ragusa, al fine di mettere a conoscenza 
le Associazioni affiliate per la Stagione Sportiva 2020/2021, delle Norme e Regolamenti interessati da 
importanti e significative variazione, sia a livello di Ente di Promozione Sportiva sia a livello di 
Federazioni, nonché dei Protocolli emanati dalle Istituzioni quali Decreti, Ordinanze, Circolari, ecc., per 
affrontare l’Emergenza Sanitaria, organizza i seguenti incontri: 
 
 

1. Protocollo per l’organizzazione delle gare PGS 
 

DATA ORA ARGOMENTO DA TRATTARE RELATORE 

12/11/2020 20:00 – 21:00 
Protocollo per l’organizzazione 

delle gare P.G.S. 

Alessandro GIANNÌ 

Raffaele GIURDANELLA 

 

2. Aggiornamento REGOLAMENTO CALCIO A5 – Edizione 2020. 
 

DATA ORA ARGOMENTO DA TRATARE RELATORE 

13/11/2020 20:00 – 21:00 
Modifiche Regolamento CALCIO 

A5 – Edizione 2020 
Raffaele GIURDANELLA 

20/11/2020 20:00 – 21:00 
Modifiche Regolamento CALCIO 

A5 – Edizione 2020 
e Regolamenti P.G.S. 

Alessandro GIANNÌ 
Raffaele GIURDANELLA 

 
Nonostante l’incertezza che predomina in questo momento, in merito alla possibilità di poter svolgere 
regolarmente qualsiasi tipo di attività sportiva, NOI Polisportive Giovanili Salesiane non possiamo e non 
vogliamo farci trovare impreparati in qualsiasi momento saremo chiamati a partire (o ripartire) per lo 
svolgimento delle attività. 
 
Gli incontri si terranno in modalità telematica. 
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Ulteriori dettagli. 
 

 Sono rivolti a tutte le Associazioni affiliate alle P.G.S. per la stagione 2020/2021, le quali 
parteciperanno con i loro rappresentanti: 

 Tema di cui al punto 1) - Dirigenti e/o Allenatori 
 

 Tema di cui al punto 2) - Allenatori e/o Calciatori (18 anni compiuti). 
Possono partecipare anche i dirigenti, a condizione che partecipi almeno anche uno tra 
allenatori o calciatori. 

 
Qualora non sia stata ancora regolarizzata l’affiliazione, le associazioni hanno la possibilità di 
poterlo fare comunque entro l’inizio dei campionati. 
Anche i partecipanti indicati dalle singole associazioni, dovranno essere tesserati ed 
eventualmente potranno farlo entro l’inizio dei campionati. 

 

 Per le Credenziali che permetteranno di accedere alla piattaforma “Meet” per partecipare 
agl’incontri e il Regolamento Meeting contenente le modalità a cui attenersi durante lo 
svolgimento degli stessi, saranno trasmessi successivamente. 
 

 
Per maggiori dettagli contattare la Direzione Tecnica Provinciale. 

 
Cordiali saluti. 
 
Modica, 02 novembre 2020 

                                                                                        
Si Allega: 

- Locandina 
- Modulo di adesione 


