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SOSPENSIONE ATTIVITÀ 
 

In attuazione del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 
25/10/2020), recepito dalle Polisportive Giovanili Salesiane con Circolare della Segreteria 
Nazionale in data 27 ottobre 2020, questo Comitato Provinciale ha riformulato parte delle date 
di scadenza contenute nell’Art. 4 Regolamenti Sportivi e Norme Provinciali 2020/2021, in materia 
di iscrizioni ed  inizio e fine dei campionati “DON BOSCO CUP 2021”, per tutti gli Sport e tutte 
le Categorie, così come di seguito: 

Iscrizioni Inizio (*) Fine (*) 

Entro il 18/11/020 A partire dal 10/12/2020 Entro il 30/04/2021 

(*) Le date potranno subire variazioni in relazione ad eventuali ulteriori provvedimenti che potranno essere adottati 
      in “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 

MODALITÁ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione va effettuata attraverso la nuova modulistica predisposta per la Stagione Sportiva 
2020/2021, disponibile sia sul sito web del Comitato Provinciale, sia tramite richiesta alla 
Direzione Tecnica Provinciale. I moduli, compilati in ogni sua parte, dovranno essere inviati via 
mail all’indirizzo direttoretecnico@pgsragusa.it 
Le iscrizioni saranno convalidate, a condizioni che le Associazioni richiedenti: 

 siano regolarmente Affiliate per la Stagione Sportiva 2020/2021; 
 tesserino il numero minimo di atleti nei tempi previsti dai regolamenti per lo svolgimento 

delle gare; 
 regolarizzino le quote d’iscrizioni e tasse gare (Art. 5 Regolamenti Sportivi e Norme 

Provinciali 2020/2021) così come riepilogato nel nuovo schema seguente: 

Quota d’Iscrizione ai Campionati 
Entro l’inizio dei campionati (10/12/2020) 

Tasse Gare - 1^ Rata 

Tasse Gare - 2^ Rata Entro l’inizio del girone di ritorno (*) 

              (*) La data sarà definita in relazione alla compilazione dei calendari. 
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CORSI DI FORMAZIONE 

 

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 variazioni, sia a livello di Ente di Promozione Sportiva 
che a livello di Federazioni, nonché dei Protocolli emanati dalle Istituzioni quali Decreti, 
Ordinanze, Circolari, ecc. per affrontare l’Emergenza Sanitaria, organizza i seguenti corsi gratuiti: 

1. Protocollo per l’organizzazione delle gare PGS: 

DATA ORA MODULO FORMATIVO FORMATORE 

12/11/2020 20:00 – 21:00 
Protocollo per 

l’organizzazione delle gare 
P.G.S. 

Alessandro GIANNÍ 
Raffaele GIURDANELLA 

2. Aggiornamento REGOLAMENTO CALCIO A5 – Edizione 2020. 

DATA ORA MODULO FORMATIVO FORMATORE 

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 GIANNÍ 
Raffaele GIURDANELLA 

I corsi si terranno in modalità telematica e sono rivolti: 
 ai rappresentanti di tutte le Associazioni affiliate alle P.G.S. per la stagione 2020/2021: 
 Corso di cui al punto 1) - Dirigenti e/o Allenatori; 
 Corso 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. 

Le credenziali che permetteranno di accedere alla piattaforma “Meet” per partecipare ai corsi 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. 
 
 

CONFERENZA ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 
 

La Conferenza delle Associazioni Provinciali è convocata per giovedì 5 novembre 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. 
 
 

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) 
 

http://www.pgsragusa.it/
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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 02/11/2020. 
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