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ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ED ELETTIVA 
 

Ø Visto l’art. 15 dello Statuto Nazionale; 
Ø Visto il Regolamento elettorale ed assembleare; 

L’ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ED ELETTIVA 

è convocata domenica 7 febbraio 2021 alle ore 16:30 in prima convocazione ed alle ore 17:30 
in seconda convocazione in Modica, presso la sede provinciale di Via don Bosco, 21 - per 
discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

Ø PARTE PRELIMINARE: 
Ä nomina del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e della Commissione Scrutinio. 

Ø PARTE ORDINARIA: 
Ä relazione consuntiva e programmatica del Comitato Provinciale; 
Ä approvazione rendiconto esercizio 2020. 

Ø PARTE ELETTIVA: 
Ä votazione per l’elezione del Presidente Provinciale per il quadriennio 2021/2024; 
Ä votazione per l’elezione di n. 4 componenti il Consiglio Provinciale per il quadriennio 

2021/2024; 
Ä votazione per l’elezione del Revisore dei Conti Provinciale effettivo e supplente per il 

quadriennio 2021/2024; 
Ä scrutinio e proclamazione degli eletti. 

I Presidenti delle P.G.S., o i Dirigenti loro delegati, che dovranno aver rinnovato l'affiliazione 
per la Stagione Sportiva 2020/2021, saranno ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri 
che eserciterà le sue funzioni presso la sede assembleare a partire dalle ore 15:30 del giorno fissato 
per l’assemblea, esibendo: 

Ø biglietto di ammissione all'Assemblea predisposto in sede di convocazione, intestato 
all'Associazione locale di appartenenza; 

Ø documento valido di riconoscimento; 
Ø attestazione di tesseramento on line (tabulato). 

 

COMUNICATO UFFICIALE PROVINCIALE N° 03 
Stagione Sportiva 2020/2021 

del 10 Gennaio 2021 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
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Il regolamento elettorale e la modulistica per la presentazione delle candidature sono disponibili 
sul sito Nazionale e Regionale nella sezione relativa alle assemblee elettive 2021. 
Le associazioni locali trasmetteranno all’indirizzo elezioni@pgsragusa.it le richieste di 
candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano disponibili a ricoprire la 
carica di Presidente, Consigliere provinciale, Revisore dei Conti almeno 20 giorni prima della data 
fissata per l’assemblea. 
 
 

NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE 
 

Con Delibera del Consiglio Provinciale, in attuazione dell’art. 9 del Regolamento Assembleare ed 
Elettorale del 18/09/2020, sono stati nominati componenti della Commissione Elettorale 
Provinciale i Signori: 

Ø Bonomo Damiano 
Ø Gianní Emanuele 
Ø Rendo Francesco 

 
 

ATTIVITÁ SPORTIVA PROVINCIALE 
 

Si rammenta che la Giunta Nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane, considerate le 
disposizioni in materia di sport previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, nel pieno rispetto delle 
stesse ed al fine di tutelare la salute dei propri tesserati, ha deliberato all’unanimità di sospendere, 
a tutti i livelli territoriali, lo svolgimento delle manifestazioni e dei campionati a tutto il 
15/01/2021. 
Elenco degli eventi e competizioni agonistiche P.G.S. riconosciute di interesse nazionale  
Sono consultabili sul sito del Dipartimento per lo Sport le F.A.Q. contenenti le risposte alle 
domande più frequenti in merito all’applicazione dell’emanato D.P.C.M.. 
 
 

SITO WEB 
 

È online il sito www.pgsragusa.it; il portale del Comitato Provinciale P.G.S. 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 10/01/2021. 

 


