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CALENDARI DEFINITIVI CAMPIONATO PROVINCIALE 
 SETTORE PALLAVOLO MISTA 

 

PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO 

Il dirigente responsabile dovrà presentare i seguenti documenti:  

1. tabulato dei tesserati (allenatore/dirigente/atleta) generato dal sistema di tesseramento on line; 
2. documento d’identità personale (allenatore/dirigente/atleta); 
3. distinta gara; 

 
 

La mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti comporterà l'automatica esclusione 

dell'interessato dalla manifestazione. Non è ammessa l’autocertificazione di identità. 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Ai fini del riconoscimento degli atleti di tutte le categorie, è ammessa esclusivamente l’esibizione 

della carta d’identità o di altro documento equipollente (passaporto, modelli AT). 

Non sono più valide le autocertificazioni e le foto autenticata. 

DISTINTA GARA  

Nella distinta gara, il dirigente responsabile dovrà dichiarare che gli atleti in elenco sono in regola 
con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria certificazione medica sportiva e sono in 
regola con il tesseramento e regolamenti sportivi vigenti 2022/2023.  

Vedi modello in allegato.   

PUBBLICAZIONE COMUNICATI UFFICIALI  

Il Comunicato Ufficiale con i risultati e classifiche sarà affisso all’albo online del Comitato Provinciale 

www.pgsmessina.it e pagina facebook pgs Messina. 

TEMPO DI ATTESA 

Il tempo massimo di attesa è fissato in 30' minuti, pena la perdita a tavolino.  

 

 

 

http://www.pgsmessina.it/
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ACCESSO IN CAMPO DI PERSONE NON AUTORIZZATE 

Non sarà consentito l’accesso in campo a persone (genitori, amici, tesserati, dirigenti…) che non 

risultano iscritti in distinta per la gara in corso, nemmeno per visionare gare o salutare, seppure 

per poco tempo, a qualcuno dei partecipanti della gara. Tale violazione comporterà invasione di 

campo di persone non autorizzate con relativa sanzione disciplinare.  

ARBITRAGGI  

Gli arbitraggi per tutti gli sport verranno garantiti dal settore arbitrale provinciale delle PGS Messina.  

REGOLAMENTI SPORTIVI REGIONALI 

Per tutte le discipline si applicano i regolamenti sportivi regionali relativi alla stagione sportiva 

2022/2023 pubblicati sul sito provinciale www.pgsmessina.it. Per quanto non contemplato nei 

presenti regolamenti si rimanda integralmente ai regolamenti federali in vigore. 

TESSERAMENTO DIRIGENTI/ATLETI/ALLENATORI 

Le società partecipanti ai campionati provinciali dovranno essere regolarmente affiliati e tesserati 

per la stagione 2022-2023. 

 

VERSAMENTO TASSE GARE 

I versamenti dovranno essere effettuati sul C/C postale n° 48525414 intestato a Polisportive 

Giovanili Salesiane – Comitato Provinciale Messina oppure con bonifico sull’IBAN 

IT37W0760116500000048525414. 

Nella causale dovrà essere specificato: codice società – denominazione società – categoria.  

La copia del versamento dovrà essere trasmessa a mezzo email al seguente indirizzo email: 

presidente@pgsmessina.it e consegnata all’arbitro designatore della prima gara. La mancata 

presentazione di cui sopra, si provvederà alla trasmissione degli atti al giudice sportivo provinciale 

per i dovuti provvedimenti del caso.   

 

 

 

 

mailto:presidente@pgsmessina.it
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TASSE GARE CATEGORIA LIBERA MISTA  
 

SOCIETA' IMPORTO TASSE GARE DA VERSARE * 

UNION LIBERTAS VOLLEY 40,00 € 

SUMMER SPORT PATTI  40,00 € 

VOLLEY INSIEME 40,00 € 
*Sono escluse le tasse gare delle fasi finali che verranno quantificate successivamente.  

 

TABELLA DISCIPLINA SETTORE PALLAVOLO MISTA 

ATLETI 

CASISTICA PUNTI 

Tre penalizzazioni (cartellino Rosso) 

accumulate dall’intera squadra (da uno 

stesso giocatore o da giocatori distinti) 

Punti  0.1 

Ad ogni penalizzazione (cartellino Rosso)  

successiva le prime tre 
Punti  0.1 

Espulsione (cartellini Giallo e Rosso nella 

stessa mano) 
Punti  0.3 

Squalifica (cartellini Giallo e Rosso in mani 

separate) 

Tra queste rientrano la bestemmia e le 

espressioni razziste. 

Punti 0.5 per ogni giornata 

Punti 1 ogni 15 gg. o frazione per 

squalifica a tempo 

DIRIGENTI 

 

ALLENATORI 

Ammonizione (cartellino Rosso) Punti 0.3 

Espulsione (cartellini Giallo e Rosso nella 

stessa mano) 
Punti 0.5 

Squalifica (cartellini Giallo e Rosso in mani 

separate) 

Tra queste rientrano la bestemmia e le 

espressioni razziste. 

Punti 1.0 per ogni giornata 

Punti 1.5 ogni 15 gg. o frazione per 

squalifica a tempo 

SOCIETÀ 
Ammonizione Punti  0.5 

Ammonizione con diffida Punti  1.0 
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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 e tecnica (posizione irregolare di 
giocatore o tesseramento, ecc.).  

Punti 2.0 

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

Punti 2.0 

Punizione sportiva della  
sconfitta a tavolino per mancata 
applicazione protocolli covid e/o per 
l’assenza del covid manager 

Punti 2.0 

Per il calcolo legato alla classifica finale, le  penalizzazioni sopra riportate  devono essere detratte 
dalla  classifica tecnica. 
 

OBBLIGO DEFIBRILLATORE ED OPERATORE ABILITATO 

Dal 1° luglio 2017 è entrato in vigore l’obbligo per le società sportive dilettantistiche di dotarsi di 

defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto 

impegno cardiocircolatorio quali bocce (escluso bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di 

superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilati. Gli oneri sono a carico 

delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure 

possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico. 

Il decreto ministeriale, consultabile nella sezione Tutela sanitaria e regolamenti sportivi 

2022/2023 del sito www.pgsicilia.it,  contiene le linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo 

dei defibrillatori.  

Nelle strutture sportive dovrà essere presente personale formato presso i centri di formazione 

accreditati e pronto a intervenire. Il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, 

adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. 

ASSICURAZIONE 

Sul sito regionale www.pgsicilia.it - www.pgsitalia.org sono scaricabili la polizza integrale e il 

modulo per la denuncia dell’infortunio. 

http://www.pgsicilia.it/


 

Comunicato Ufficiale Provinciale N° 11 – PGS Messina 2022-2023 6 

 

RICORSI E RECLAMI 

I reclami ed i ricorsi sono disciplinati dal Regolamento di disciplina e giustizia sportiva (vedi nel sito 

www.pgsmessina.it). Tasse stabilite per la corrente stagione sportiva: 

LIVELLO TASSA RECLAMO TASSA RICORSO 

Provinciale 30,00 - 

Regionale 55,00 55,00 

Nazionale 105,00 105,00 

 

SPOSTAMENTO GARA 

Tutti gli spostamenti gara dovranno essere richiesti (almeno 48h prima della gara) a mezzo e-mail 

al seguente indirizzo: presidente@pgsmessina.it.  

Lo spostamento dovrà essere concordato tra le società.  

CERTIFICAZIONE MEDICA SPORTIVA 

Le Società che svolgono attività sportiva nei campionati ufficialmente indetti e organizzati dai 
comitati provinciali e regionale nonché partecipanti alle Pigiessiadi e/o alla Don Bosco cup hanno 
l’obbligo di sottoporre gli atleti a visita medica per attività sportiva agonistica. Il certificato medico 
ha una validità annuale. 
La Società dichiara, effettuando il tesseramento, che l’atleta interessato è stato già sottoposto a 

visita di idoneità sportiva agonistica ed è in possesso del certificato di idoneità. L’obbligatorio 

prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza ed ha validità di 

anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.  

Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché organizzata 

con scopi promozionali, l’attività:  

1. dei tesserati con tessera atleta, partecipanti ai campionati provinciali e regionali;  

2. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione è dichiarata competitiva dal regolamento 

della stessa emanato dal comitato organizzatore.  

L’età minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è uniformata a quella 

stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento. 

 

http://www.pgsmessina.it/
mailto:presidente@pgsmessina.it
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Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l’attività:  

1. dei tesserati ricreativi;  

2. dei tesserati tecnici. 

CATEGORIE E LIMITE DI ETÀ 

 

LIBERA MISTA 2007 e precedenti 

 

DISPOSIZIONI SCHIERAMENTO IN CAMPO 

In ogni momento della gara devono essere schierati in campo un minimo di uno e un massimo di tre 

giocatori di sesso maschile, posizionati in campo in modo alternato alle atlete di sesso femminile.  

 

ALTEZZA DELLA RETE 

CATEGORIA ALTEZZA RETE 

LIBERA MISTA 2,35 m 

 

DOPPIO TESSERAMENTO 

Si applica l’art. 8 della parte generale. 

Qualora una società che partecipa ai campionati provinciali o regionali maschili e/o femminili non 

dovesse partecipare alla categoria libera mista, sarà consentito agli stessi tesserati di prendere parte 

alla categoria mista di un’altra società PGS. 

DEROGHE 

Sono derogate gli atleti negli anni 2008, solo ed esclusivamente per le fasi provinciali.  
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ORGANICO SQUADRE SETTORE PALLAVOLO 
CATEGORIA LIBERA MISTA  

 

SOCIETA' 

UNION LIBERTAS VOLLEY 

SUMMER SPORT PATTI  

VOLLEY INSIEME 

 
 

CALENDARIO DEFITIVO SETTORE PALLAVOLO 
CATEGORIA LIBERA MISTA 

ANDATA  

I. Giornata Andata Gir. A  

085 - UNION LIBERTAS VOLLEY  SUMMER SPORT PATTI 02/02/2023 21:00 

Riposa VOLLEY INSIEME   
  

II. Giornata Andata Gir. A 

086 - VOLLEY INSIEME UNION LIBERTAS VOLLEY 15/02/2023 21:00 

Riposa SUMMER SPORT PATTI    

III. Giornata Andata Gir. A 

087 - SUMMER SPORT PATTI VOLLEY INSIEME 01/03/2023 19:30 

Riposa UNION LIBERTAS VOLLEY    

 

RITORNO  

I. Giornata Ritorno Gir. A  

088 - SUMMER SPORT PATTI UNION LIBERTAS VOLLEY 15/03/2023 19:30 

Riposa VOLLEY INSIEME  
  

II. Giornata Ritorno Gir. A 

089 - UNION LIBERTAS VOLLEY VOLLEY INSIEME 30/03/2023 21:00 

Riposa SUMMER SPORT PATTI    
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III. Giornata Ritorno Gir. A 

090 - VOLLEY INSIEME SUMMER SPORT PATTI 05/04/2023 21:00 

Riposa UNION LIBERTAS VOLLEY    

 

 

PLAY-OFF 

I. Giornata Play-Off 

091 – 2° Classificata  3° Classificata  Da Definire  ….. 

 

FINALE 

Da Disputarsi in campo neutro 

092 – 1° Classificata  Vincente Gara 091 Da Definire 17:00 

 

INDIRIZZI IMPIANTI DI GIOCO SETTORE PALLAVOLO 

CATEGORIA LIBERA MISTA 

 
    

SOCIETA' 
DENOMNAZIONE 

IMPIANTO DI GIOCO  
INDIRIZZO INPIANTO 

DI GIOCO COMUNE  

VOLLEY INSIEME 
 PALESTRA COMUNALE 

ERNESTO ZAPPIA VIA TUKORY MILAZZO  

SUMMER SPORT PATTI 
PALAZZETTO 

MONTAGNAREALE MONTAGNAREALE MONTAGNAREALE 

UNION LIBERTAS VOLLEY 

PALESTRA ISTITUTO 
COMPRENSIVO SALVO 

D'ACQUISTO 
 VIA PADRE LUIGI DA 

CASTELBUONO MESSINA  
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DISTINTA GARA  

SOCIETA’   

SPORT  CATEGORIA  

GARA N°  DATA  

SQUADRA A  SQUADRA B  

 

Si dichiara che gli atleti sopraindicati sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e 
sono in regola con il tesseramento e regolamenti sportivi vigenti 2022/2023. 

 Il  Dirigente accompagnatore   

 

 N° Cognome  Nome Data nascita Tessera PGS N° Documento di 

riconoscimento 

 1        

 2        

 3        

 4        

 5        

 6        

 7        

 8        

 9        

 10        

 11     

 12     

 Allenatore:      

 Dirigente Accompagnatore:    
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COMUNICAZIONI E CONTATTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

Il commissario straordinario effettuerà tutte le proprie comunicazioni facendo uso esclusivamente 

della posta elettronica presidente@pgsmessina.it  e con la pubblicazione nel sito internet 

istituzionale www.pgsmessina.it. 

Il commissario straordinario riceverà previo appuntamento: presidente@pgsmessina.it   

    

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Prof. Antonino Gennaro  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pubblicato all’albo online www.pgsmessina.it il 16 dicembre 2022.    

 

mailto:presidente@pgsmessina.it
http://www.pgsmessina.it/
mailto:presidente@pgsmessina.it
http://www.pgsmessina.it/

