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COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1 settembre 2020 

 
ANNO SPORTIVO 2020 - 2021 

 

 

PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2020 - 2021  
 

Carissimi, pur in un clima di grande incertezza, ha preso il via un nuovo anno sportivo che ci 
auguriamo possa restituire la gioia di rincontrarci e di vivere nuovamente appieno la dimensione 
associativa. Alla voglia di ripartire con le attività sui territori, fanno da contraltare - purtroppo - una 
pandemia che non si arresta ed una mancanza di soluzioni praticabili dallo sport di base. Se a tutto 
ciò si aggiunge l’indisponibilità delle palestre scolastiche e la quasi totale assenza di protocolli per 
l’organizzazione delle competizioni sportive, diventa evidente come la strada sia ancora tutta in 
salita.  

Da Associazione che agisce con forte senso di responsabilità ed a cui sta a cuore la tutela 
della salute di tutti non possiamo che continuare ad agire secondo quanto le prescrizioni 
governative nazionali e regionali ci richiedono. Nonostante un anno così surreale, sullo sfondo si 
palesa una Riforma dello sport ancora in fase di approvazione e che di certo non ha mancato di 
destare molte perplessità emerse dalla lettura delle previsioni in essa contenute. A tal proposito, 
come abbiamo avuto modo di ribadire nel corso degli incontri con gli altri EPS, è forte l’auspicio che 
il Testo Unico salvaguardi l’unitarietà del sistema sportivo e non snaturi il ruolo e le credenziali della 
promozione sportiva che diversamente potrebbe esporsi ad un futuro pieno di incognite.  

Dopo gli inevitabili rinvii assembleari, apporteremo al nostro Statuto Nazionale le modifiche 
a cui già da tempo l’Associazione sta lavorando, e procederemo al rinnovo delle cariche nazionali e 
territoriali, il tutto attraverso occasioni di condivisioni e confronto che consentano di continuare a 
costruire insieme le PGS di oggi e di domani.  

Nel frattempo, abbiamo scelto di stare accanto alle nostre associazioni ed ai nostri allenatori, 
fornendo loro ogni strumento utile alla ripartenza in sicurezza delle attività e programmando 
proposte formative di qualità che non lascino indietro nessuno. Vogliamo continuare a giocare la 
scommessa del Terzo Settore, ambito nel quale rafforzare la natura sociale delle nostre origini 
attraverso lo sviluppo di iniziative progettuali utili al tessuto dei territori, coinvolgendo in tale ottica 
anche le altre associazioni del mondo salesiano.  

L’Osservatorio Giovanile sullo Sport – PGS LAB - terminerà a fine anno il proprio percorso di 
formazione culturale, proseguendo e completando l’iter con un ciclo di incontri alla Scuola dello 
Sport che ne ha sposato in maniera entusiasta il progetto. Faremo di tutto affinché questa 
esperienza non si fermi qui ma possa proseguire nel tempo con un nuovo gruppo al fine di garantire 
alle PGS un tessuto giovanile di qualità pronto ad essere protagonista del suo futuro.  

La ripresa delle attività sportive ad ogni livello sarà caratterizzata da un continuo e costante 
confronto con i Presidenti territoriali ai quali non smetteremo mai di essere grati per l’impegno, la 
passione ed il coraggio con cui, da volontari, operano tra innumerevoli difficoltà.  
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Infine, a nome dell’Associazione che ho l’onore di servire, consentitemi di ringraziare Suor 
Francesca Barbanera, per anni nostra Referente Nazionale delle Figlie di Maria Ausiliatrice ed attuale 
Consigliera Nazionale, per la testimonianza salesiana e per il forte sostegno che in tutti questi anni 
non ha fatto mai mancare alle PGS ed ora chiamata a ricoprire un nuovo incarico quale Delegata 
Nazionale e Direttore Generale del VIDES. Nel contempo, accogliamo Suor Francesca Scibetta che 
ne raccoglie il testimone ed alla quale va il nostro sentito in bocca al lupo per questo nuovo percorso 
che il suo cammino di fede oggi le pone di fronte.  

Buon anno sportivo e PGS a tutti noi! 
 
        Il Presidente Nazionale 
         Ciro Bisogno 
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RIPARTENZA ATTIVITA’ SPORTIVE 2020 - 2021 

 

Sul sito Nazionale e sul sito regionale è stato pubblicato il Protocollo di dettaglio redatto 
dalla Commissione Sport e Sicurezza delle Polisportive Giovanili Salesiane. Tale documento 
contiene linee guida utili a tutte le ASD, SSD, Oratori affiliati, affinchè ognuno di essi, in relazione 
agli sport praticati, alle caratteristiche organizzative ed al layout dell’impianto sportivo in cui 
opera, possa individuare le misure da mettere in campo per il contenimento del rischio contagio 
Covid-19 durante la fase di ripresa.  

Sempre sul sito www.pgsitalia.org  si trovano i protocolli aggiornati delle singole discipline 
sportive, nonché quelli del Dipartimento per lo sport con riferimento agli allenamenti degli sport 
di squadra ed individuali. Si ricorda che i protocolli delle varie discipline sportive, in virtù della 
scelta operata dalle PGS, si conformano a quelli redatti dalle FSN e che, a fronte del continuo 
evolversi della situazione legata alla pandemia da covid-19, potranno subire costanti variazioni. 
E’ opportuno far presente che i suddetti protocolli contengono principalmente disposizioni 
valevoli per la ripresa delle attività delle singole ASD/SSD e non contemplano regole particolari 
per l’organizzazione di gare o tornei da parte dei Comitati territoriali PGS. A tal proposito, 
pertanto, sarà opportuno attendere l’emissione, da parte delle Federazioni, di eventuali 
protocolli per l’organizzazione delle competizioni relative allo sport di base che dovranno ad ogni 
modo armonizzarsi con le disposizioni previste dalle singole Ordinanze regionali che, ad oggi, 
salvo successive modifiche, sono caratterizzate da una significativa diversità di previsioni in 
merito.  

Entro il mese di settembre, valutato anche l’effetto pratico derivante dall’apertura delle 
scuole, aggiorneremo, per quanto compatibile con il livello nazionale, le procedure relative alle 
gare. Si ricorda comunque che fin dal primo documento PGS sono elencate le disposizioni 
fondamentali relative all’utilizzo delle strutture in caso di presenza contemporanea di più gruppi.  

PGS continuerà a seguire costantemente le vicende legate a questa particolare fase ed a 
aggiornare costantemente le proprie Strutture territoriali alle quali raccomanda alto senso di 
responsabilità e rispetto delle prescrizioni normative e protocollari. Al fine di accompagnare le 
ASD/SSD nella ripartenza delle proprie attività a breve verranno promossi webinar formativi 
rivolti a dirigenti e tecnici. Si rammenta che è attivo l’indirizzo di posta elettronica 
ripartenza.sport@pgsitalia.org  al quale potranno essere inviate eventuali richieste di 
chiarimento. 

 

DON BOSCO CUP 2021 
 

Le Polisportive Giovanili Salesiane indicono la Don Bosco Cup 2021 per i settori CALCIO, CALCIO A 5, 
CALCIO A 7/8, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, PATTINAGGIO ARTISTICO, GINNASTICA ARTISTICA 
MASCHILE, GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE, GINNASTICA RITMICA, DANZA, JUDO, KARATE, ARTI 
MARZIALI.  
Le categorie e i limiti di età di ciascuna disciplina sono riportati sul regolamento sportivo 2020 – 
2021 approvato dal Consiglio Nazionale. Tutti i regolamenti sono scaricabili in formato PDF dal sito 
web.  
Per partecipare alle attività occorre essere in regola con l'affiliazione P.G.S. per la stagione sportiva 
2020 - 2021. L'affiliazione è l'atto ufficiale di adesione all'Associazione Nazionale P.G.S. L'anno 
sportivo P.G.S. inizia il giorno 1° settembre 2020 e termina il 31 agosto 2021. Il tesseramento, 
comprensivo di assicurazione infortuni e responsabilità civile, scade il 31 agosto 2021 ed è quindi 
utilizzabile per l'attività di tutta la stagione sportiva. 

 
 

http://www.pgsitalia.org/
mailto:ripartenza.sport@pgsitalia.org
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QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 
 
Tutti i pagamenti relativi ad affiliazione e tesseramento vanno effettuati in anticipo alla segreteria 
regionale tramite bonifico sul conto corrente bancario Banca Intesa San Paolo intestato a: 
P.G.S. Comitato Regionale Sardo, Via Risorgimento, 34/A – 09134 Cagliari  
Codice IBAN IT82 S030 6909 6061 0000 0132 081 
 
Le quote indicate nella Tabella A sono applicate in caso di nuova affiliazione. 
Le quote indicate nella Tabella B (promozione post Covid-19) sono applicate alle ASD/SSD già 
affiliate alle PGS nell’anno sportivo 2019/2020 e che rinnoveranno l’affiliazione all’Ente entro il 
31/12/2020. 
 

 Tabella A Tabella B 

Affiliazione (Quota comprensiva del tesseramento del 
consiglio direttivo) 

110,00 110,00 

Tesseramento dirigenti/allenatori 11,00 11,00 

Tesseramento atleti under 14 4,00 3,00 

Tesseramento atleti under 18 6,50 5,00 

Tesseramento atleti over 18 8,00 7,50 

Tesseramento ricreativi under 18, oratoriano e 
scolastico 

5,00 5,00 

Tesseramento ricreativo under 18 5,00 4,00 

Tesseramento ricreativo over 18 7,50 7,00 

Tesseramento Grandi Eventi 3,50 3,50 

Tesseramento socio culturale under 18 3,00 3,00 

Tesseramento socio culturale over 18 5,00 5,00 
 

 
Alle associazioni che rinnovano l’affiliazione entro il prossimo 31.12.2020 è riconosciuto, all’atto 
del rinnovo, un bonus di € 50,00 che viene caricato come credito sul sistema di tesseramento. 
 
Sarà comunque possibile effettuare anche pagamenti in contanti presso la segreteria regionale.  
 
Il rinnovo dell'affiliazione e i tesseramenti si potranno inserire a sistema solo avendo un credito 
disponibile, in caso contrario il programma non abiliterà ad effettuare nessuna procedura, pertanto 
è necessario l’invio delle ricevute dei bonifici con causale rinnovo affiliazione e tesseramenti + cod./ 
nome società per poter procedere al caricamento del credito disponibile. Tali ricevute vanno inviate 
in formato pdf alla casella pgsardegna@gmail.com      
 
Per la procedura di inserimento dei tesseramenti si chiede cortesemente di verificare 
accuratamente la correttezza dei dati inseriti (cognome - nome intero esatto, data di nascita e codice 
fiscale) al fine di evitare errori in quanto il programma verifica la correttezza dei dati inseriti (in 
particolare verifica che il codice fiscale corrisponda alle generalità ed alla data di nascita). 
 
Per comunicare alla segreteria i dati di tesserati occorre utilizzare il file excel che si allega al presente 
comunicato  

 

TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO 
 
a) il tesseramento DIRIGENTE viene rilasciato a quanti per la qualifica ricoperta nell’ambito 
dell’Associazione locale o del Circolo PGS - APS (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, 

mailto:pgsardegna@gmail.com
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consigliere, Tecnico) debbano, in qualche modo, rappresentare l’Associazione di appartenenza;  
 

b) il tesseramento ATLETA viene rilasciato agli atleti, sia minorenni che maggiorenni che partecipano 
all’attività sportiva P.G.S. a fasi successive denominata “Don Bosco Cup/Master League” organizzata 
dai Comitati Zonali, Provinciali e Regionali, in quanto classificata come agonistica. Nella tessera 
ATLETA possono essere indicate un massimo di sei discipline sportive di cui la prima è intesa come 
disciplina prevalente;  
 
c) il tesseramento RICREATIVO viene rilasciato agli atleti, sia minorenni che maggiorenni: 

1. che partecipano ad attività sportiva organizzata dai Comitati Territoriali e da questi 

classificata come non agonistica; 
2. all’attività sportiva organizzata dalle associazioni locali eventualmente con il supporto 

organizzativo del Comitato P.G.S.; 
3. ai soci maggiorenni delle Associazioni locali PGS - APS che pur non avendo compiti di 

rappresentanza, ma accettandone i principi, vivono la vita sociale della PGS - APS locale; 
4. a coloro che partecipano all’attività interna degli oratori e delle scuole. 

 

d) il tesseramento GRANDI EVENTI viene rilasciato a coloro che partecipano alle attività sportive 
denominate “Grandi Eventi” aventi durata massima di tre giorni.  
 
f) il tesseramento SOCIOCULTURALE viene rilasciato a coloro che svolgono esclusivamente attività 
di promozione sociale 

 

INVIO COMUNICATI UFFICIALI 
 
Il Comitato Regionale invierà il Comunicato Ufficiale Regionale esclusivamente tramite posta 
elettronica. Analogamente avverrà per il comunicato ufficiale nazionale.  
I comunicati ufficiali saranno anche pubblicati nell’apposita pagina sul sito regionale, che costituisce 
a tutti gli effetti l’albo del Comitato Regionale. Tutte le società e i dirigenti sono invitati a comunicare 
il proprio indirizzo di posta elettronica alle segreterie provinciali. 

 
 

IL DIRETTORE TECNICO REGIONALE IL PRESIDENTE REGIONALE 

Michele PORTINCASA Andrea NAZZARO 

Pubblicato in Cagliari il 1 settembre 2020 
 


