CALABRIA - DIREZIONE TECNICA REGIONALE
Stagione Sportiva 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 5
del 11 ottobre 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. ATTIVITÀ SPORTIVA REGIONALE PGS CALABRIA
1.1 INTGRAZIONI-CHIARIMENTI AI REGOLAMENTI SPORTIVI
Comunicazioni alle Società: risultati, classifica, prossimo turno.
Le Comunicazioni alle Società affiliate, inerenti l’omologazione delle gare, la classifica provvisoria e quanto altro
attinente l’attività, avvengono a mezzo aggiornamento delle apposite sezioni del sito www.pgscalabria.it.gg e
diventano esecutive tramite “Comunicati Ufficiali”. Gli aggiornamenti della sezione "Risultati, classifiche" rendono
validi ed effettivi i contenuti degli stessi a partire dalla loro data.
I Provvedimenti Disciplinari
Un tesserato espulso dal campo di gara deve intendersi squalificato per la successiva giornata di gara, salvo eventuali
maggiori sanzioni disciplinari.
Eventuali squalifiche ad Atleti o a Dirigenti non interamente scontate nella fase di campionato ove sono state
comminate, avranno valore e dovranno essere scontate nella fase successiva del campionato, o in altro campionato
successivo.
Anche la segnalazione e gli aggiornamenti dei provvedimenti disciplinari vengono riportati nella sezione "Risultati e
classifiche" del sito www.pgscalabria.it.gg. ed avranno validità immediata.
Arbitraggio delle Gare
Per la fase Provinciale dei campionati l’invio di Arbitri ufficiali, ove previsto (dalla categoria under 18 in poi), è
subordinato alla disponibilità degli stessi.
Per la fase Regionale dei campionati è previsto l’invio di Arbitri ufficiali in tutte le categorie e fasi.
Ove non fosse possibile l’invio di Arbitri ufficiali, sarà dovere della squadra ospitante reperire una persona in grado di
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svolgere correttamente il compito di Arbitro della gara (Arbitro di società).
All’Arbitro non designato ufficialmente dal Comitato PGS non dovrà essere corrisposta alcuna quota di rimborso da
parte della squadra ospitata.
Servizio di Refertista
E’ sempre dovere della squadra indicata per prima in calendario reperire una persona in grado di assolvere al compito
di Refertista, persona che deve essere tesserata per la P.G.S. per la stagione corrente, indipendentemente dal tipo di
qualifica ( Dirigente o Atleta o Ricreativo).
E’ pure dovere della stessa squadra mettere a disposizione i moduli di Referto Gara e provvedere a custodirne
l'originale fino alla consegna al comitato di riferimento. La consegna dovrà avvenire al termine del campionato se non
prima richiesto.
Spostamenti delle Gare
L’orario di gara indicato sui calendari ufficiali è da intendersi quale “Orario di inizio della gara”.
Eventuali richieste concordate tra le squadre di:
spostamento di orario di inizio gara
spostamento della data di disputa della gara
devono pervenire alla CT competente entro il 2° giorno antecedente quello fissato in calendario.
Per entrambi i tipi di spostamento è obbligatorio utilizzare l’apposito modulo on line. Lo spostamento deve essere
inoltrato dalla società richiedente e prevede il tacito assenso della controparte.
La tassa di spostamento gara, per i soli spostamenti di data, è fissata in € 5,00 per tutte le fasi ed è a carico della
società richiedente. Nessun costo è da attribuire per lo spostamento di orario.
Ritardato arrivo dell’Arbitro o del Refertista
Se all’ora fissata in calendario per l’inizio della gara il 1° Arbitro designato non fosse presente, le due squadre
dovranno attenderlo per 20 minuti .
Trascorso tale tempo le due squadre potranno accordarsi sulla scelta di altra persona presente (purché tesserato per
la P.G.S.) per arbitrare la gara (cfr. punto “Arbitraggio delle Gare”)
Tale scelta avrà valore solo se sottoscritta da entrambi i capitani delle squadre prima dell’inizio della gara.
Se l’Arbitro designato giungesse a gara già iniziata, potrà svolgere il suo compito a partire da quel momento e solo
previo nuovo accordo sottoscritto dai due capitani delle squadre.
Nel campionato di Pallavolo mancando il refertista le sue funzioni saranno assunte dall’allenatore della squadra
ospitante. In ogni caso il ritardato arrivo o l’assenza del Refertista non possono ritardare l’orario di inizio della gara.
Ritardato arrivo di una squadra
Il tempo di attesa per una squadra ritardataria è di 20 minuti dall’ora indicata nel calendario ufficiale.
Se entro il termine di attesa la squadra ritardataria preannuncia in qualche modo il suo ritardo, l’Arbitro concederà di
prolungare il tempo di attesa e quindi farà disputare la gara, a meno che impedimenti di altro motivo ne impediscano
la disputa. Nel momento in cui una squadra ritardataria è presente con il numero minimo di giocatori previsto per
giocare è tenuta ad iniziare subito la gara.
Qualora una squadra si presenti con un ritardo superiore al limite dei 20 minuti, al di là che la gara venga disputata o
meno, dovrà comunque motivare per iscritto la causa del ritardo alla competente CT entro il 3° giorno successivo a
quello previsto per la disputa della gara.
Toccherà alla CT valutare se il motivo addotto a giustificazione del ritardo è “causa di forza maggiore”.
Sulla base di questa valutazione la stessa CT procederà alla omologazione della gara disputata, oppure definirà il
recupero se non fosse stata disputata, oppure assegnerà Gara Persa alla squadra ritardataria, passando quindi gli atti
al competente Giudice Sportivo per eventuali Provvedimenti Disciplinari.
La mancata presentazione della giustificazione del ritardo superiore al limite previsto di 20 minuti comporterà
l’automatica assegnazione di Gara Persa .
Reclamo avverso il risultato di una gara
I provvedimenti di natura tecnica possono impugnati mediante la proposizione di reclami e di ricorsi.
I provvedimenti di natura disciplinare possono essere impugnati unicamente mediante la proposizione dei ricorsi.
Tutti i termini previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di disciplina Nazionale, ai fini della proposizione
di reclami, ricorsi, deduzioni e controdeduzioni, sono perentori.
Possono essere oggetto di reclamo e/o ricorsi infrazioni documentate ai Regolamenti di Gioco, a quelli Disciplinari ed
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a quelli Tecnico - Organizzativi dei campionati.
La prassi per l’inoltro di un reclamo inerente un aspetto tecnico della gara è la seguente:
a) Preannuncio del reclamo (annotato a referto) nel momento in cui si verifica il fatto contestato;
b) Riserva scritta sul referto di gara, firmata dal Capitano (e dal Dirigente se il Capitano è minorenne), entro 15 minuti
dal termine della stessa;
c) Entro le 24 ore lavorative successive al termine della gara il reclamo deve essere preannunciato tramite posta
elettronica alla competente C.T.
d) Entro le 48 ore lavorative successive al termine della gara il reclamo scritto e motivato deve essere spedito a mezzo
raccomandata a.r. in originale alla competente C.T. e deve essere corredato con:
c.1) le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda il reclamo (ivi compreso l'onere della prova);
c.2) la ricevuta di versamento della tassa di reclamo;
c.3) la copia della raccomandata, attestante l’invio del reclamo all’altra Società.
e) Copia del reclamo deve essere inviata all’altra Società, sempre con raccomandata.
Il reclamo diventa inammissibile qualora manchi anche solo una delle condizioni sopra specificate ed il diritto al
reclamo decade nel caso la squadra non abbia portato a termine la gara o non la abbia iniziata, poiché ritiratasi dalla
stessa.
Non possono essere oggetto di reclamo presunti errori di valutazioni tecniche da parte degli Arbitri.
Tassa di Presentazione Reclamo e Ricorso
La quota da allegare alla presentazione di un reclamo o di un ricorso è la seguente :
- €uro 30,00 per reclamo a livello Provinciale
- €uro 55,00 per reclamo o ricorso a livello Regionale
- €uro 105,00 per reclamo o ricorso a livello Nazionale

1.2 PROROGHE, NUOVE DATE E MODALITA' ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Viste le elevate richieste avanzate dai sodalizi e dei Comitati Provinciali si concedono le seguenti proroghe per le
iscrizioni ai campionati.

Categorie Micro-Mini-Propaganda tutti gli sport. Proroga 8 giorni
Categorie Giovanili tutti gli sport. Proroga 20 giorni
Categorie libera tutti gli sport. Proroga 8 giorni

Termine ultimo 18 ottobre 2014.
Termine ultimo 30 ottobre 2014.
Termine ultimo 18 ottobre 2014.

Si ricorda a tutti i sodalizi che per l'iscrizione bisogna compilare il FORM SOCIETA' online direttamente dal sito
www.pgscalabria.it.gg (sezione "Campionati e modulistica") oppure accedendo direttamente al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1SqCitjWtehnf-Gt2p6WV0etmyQOp_iovi8_NFcSlwY0/viewform

1.3 FESTA MICRO, MINI E PROPAGANDA CALCIO A 5, VOLLEY E BASKET

REGGIO CALABRIA – 26 OTTOBRE 2014
Il comitato Regionale PGS Calabria comunica che come da programma sportivo 2014/2015, la festa, per le
categorie micro, mini e propaganda, calcio a 5, basket e volley, si svolgerà Domenica 26 OTTOBRE a
Reggio Calabria presso l’Istituto FMA.
PROGRAMMA DI MASSIMA
Ore 9.00
Ore 9.30
Ore 10.30
Dalle 12.30
Ore 16.30
Ore 17.00

Arrivo dei partecipanti e accoglienza in palestra
SS Messa
Inizio attività giochi e partite
Pranzo al sacco (le attività continuano)
Chiusura attività sportive e saluti finali
Conclusioni e rientri

Le squadre che provvederanno alla Celebrazione Eucaristica dal sabato potranno raggiungere la sede alle
ore 10.30 per l’inizio delle attività. Non sarà prevista riunione tecnica ma sarà allestito un info-point presso
la segreteria per consulti tecnici e per la consegna della documentazione. La manifestazione si conclude
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alle ore 17.00 e non si accetteranno richieste di anticipo e/o annullamento attività diversamente da quanto
previsto dal programma.
Si fa presente che le attività mini e propaganda avranno valore ufficiale ai fini delle classifiche sportive
annuali.
LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATA VIA EMAIL
ALL'INDIRIZZO CALABRIA@PGSITALIA.ORG INDICANDO PER OGNI ASSOCIAZIONE CON QUALI E QUANTI
GRUPPI SI PARTECIPERA' ALLA FESTA.

2. ATTIVITÀ ASSOCIATIVA REGIONALE PGS CALABRIA
2.1 RETTIFICA DATE CALENDARIO ATTIVITA'
2° MANIFESTAZIONE DANZA 2014/2015
La manifestazione "Danza in maschera" organizzata nell'ambito del circuito regionale "PGS in danza" e
prevista per domenica 8 febbraio 2015 si svolgerà in data 22 febbraio 2015

2° FESTA REGIONALE MICRO -MINI-PROPAGANDA
La festa regionale per le categorie micro, mini e propaganda di calcio a 5, pallavolo e basket, prevista a
Soverato il 22 febbraio 2015, si svolgerà, sempre a Soverato presso le strutture dell'Istituto FMA domenica
8 febbraio 2015.

COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI
3. COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
3.1 Corso di formazione per arbitri di società - Pallavolo, calcio a 5 e basket
Il Comitato Provinciale PGS di Reggio Calabria organizza per la stagione sportiva 2014/2015, nell’ambito
delle attività programmate per la formazione, un “Corso per Arbitro di Società” .
Il corso, destinato per coloro che intendono diventare arbitri referenti per la propria Associazione sportiva
per gli sport Calcio a 5, Pallacanestro e Pallavolo, si svolgerà a Reggio Calabria presso l'Istituo Maria
Ausiliatrice, SABATO 25 OTTOBRE alle ORE 17.00.
Per tutti quelli che sono interessati sono invitati a comunicarne la partecipazione all’indirizzo e-mail:
reggiocalabria@pgsitalia.org.
SI VUOLE RICORDARE ALLE ASSOCIAZIONI CHE L'ARBITRO DI SOCIETÀ È OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI
INCONTRI CASALINGHI RELATIVI ALLA COPPA CALABRIA ED ALLE SEGUENTI CATEGORIE:
- UNDER 14 E UNDER 16 VOLLEY
- UNDER 15 BASKET
- UNDER 15 E UNDER 18 CALCIO A 5.
L'ASSENZA DELL'ARBITRO DI SOCIETÀ COMPORTERÀ LA NECESSITÀ DI AVVALERSI DI ARBITRI REGIONALI
CON RELATIVO VERSAMENTO DELLA TASSA GARA PARI A € 10 PER OGNI INCONTRO SPORTIVO
DISPUTATO IN CASA.
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3.2 Raduno formativo alleducatori
Il 1° Raduno di formazione per alleducatori, previsto nell'ambito delle attività formative PGS per l'anno
sportivo 2014-2015, si svolgerà a Reggio Calabria presso l'Istituo Maria Ausiliatrice, SABATO 25 OTTOBRE
alle ORE 16.00.
Sono invitati a partecipare tutti gli alleducatori della provincia di Reggio Calabria.

3.3 Campionato Provinciale calcio a 5 femminile
CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE
in collaborazione tra UISP e PGS
Scadenza iscrizioni: 18 ottobre 2014
Inizio Campionato: 10 novembre 2014
Entro la data di scadenza iscrizione, le Società dovranno presentare:
1. modulo adesione (con la disponibilità del campo di gioco)
2. modulo affiliazione UISP/PGS 2014;
3. quota iscrizione.
Costi:
ISCRIZIONE: € 50,00 che comprende:
 Partecipazione al Campionato – Fase Territoriale

“
alle Finali Provinciali

“
alle Finali Regionali
 Spese d’organizzazione e gestione
NORME DI PARTECIPAZIONE
TESSERAMENTO
1. Per partecipare, ogni Società deve iscriversi, compilando l’apposito modello in cui dovrà indicare il
Responsabile della Società.
2. Per prendere parte alle gare Dirigenti, Allenatore e Calciatori, dovranno essere muniti di tessera ufficiale
UISP/PGS 2014/2015.
3. Alle gare possono partecipare tutte le calciatrici che hanno compiuto il 13° anno di età,
4. Alla Fase Territoriale/Provinciale NON possono partecipare le giocatrici che prendono parte a Campionati
ufficiali FIGC nella stagione sportiva 2014-2015.
Le Associazioni dovranno comunicare, al momento dell’iscrizione, il giorno e l’ora di disputa delle gare
casalinghe (dal lunedì al venerdì dopo le 20:00, il sabato dopo le 17:00 e la domenica senza vincoli).
Nelle ultime quattro giornate non sarà possibile chiedere spostamenti di gare programmate.
Per esigenze organizzative le gare rinviate/sospese per cause atmosferiche saranno programmate dalla
Commissione nei giorni immediatamente successivi alla data del rinvio .
Per motivi organizzativi non è possibile programmare in concomitanza, le gare dell’ultima giornata di
Campionato.
Eventuali spostamenti delle gare dovranno essere richiesti alla Lega Calcio e alla PGS Calabria, almeno
cinque giorni prima della gara stessa, inviando una mail con l’indicazione di giorno e ora del recupero che
dovrà essere programmato entro il successivo turno di calendario, da parte di entrambe le Società. La
stessa mail dovrà essere presentata, almeno tre giorni prima della gara, alla Segretaria della LC/PGS
insieme alla tassa di segreteria di € 20,00.
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Le gare già spostate non potranno essere oggetto di ulteriori variazioni.
NESSUNA RICHIESTA SARA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE
SE NON INOLTRATA VIA EMAIL E CONFORME A QUANTO SOPRA PREVISTO.
Per esigenze organizzative le gare potranno essere programmate in giorni e orari diversi.
LE AMMENDE A QUALSIASI TITOLO COMMINATE DEVONO ESSERE SODDISFATTE ENTRO 30 GIORNI
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL COMUNICATO UFFICIALE. TRASCORSO TALE PERIODO, SARÀ
INVIATA RICEVUTA COATTIVA PER MEZZO DELL'ARBITRO; L'ULTERIORE MANCATO PAGAMENTO
AUTORIZZERÀ L'ARBITRO A NON DISPUTARE LA GARA E LA SOCIETÀ INADEMPIENTE VERRÀ RITENUTA
RINUNCIATARIA A TUTTI GLI EFFETTI.

RIUNIONI OBBLIGATORIE
La Lega Calcio e la PGS Calabria comunicheranno nel corso della stagione, la data delle riunioni, alle
quali è obbligatoria la presenza di un rappresentante delle Associazioni; in caso di assenza saranno
applicate le sanzioni previste dall’art. 35 RA - UISP (10 punti in Coppa Disciplina).
COMUNICATO UFFICIALE
Il Comunicato Ufficiale sarà, di norma, pubblicato il giovedì sul sito ufficiale della Lega Calcio UISP e sul sito
della PGS Calabria. Le squalifiche saranno efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato (art.
45, comma III, RD - UISP).
CLASSIFICHE
La formazione della classifica sarà fatta con l’attribuzione di:
 3 punti per gara vinta
 1 punto per gara pareggiata
 0 punti per gara persa
Se alla fine del Campionato ci saranno due squadre a pari punti, per determinare la vincente, si
giocherà una gara di spareggio. Se le squadre a pari punti saranno più di due, si procederà alla
compilazione della “classifica avulsa” con i criteri previsti dall’art.33RA (punti conseguiti negli
incontri diretti, migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti, minori penalità disciplinari,
migliore differenza reti in classifica generale, maggior numero di retri segnate in classifica generale,
sorteggio).
GARE




I tempi di gara sono 2 da 25 minuti ciascuno.
Almeno 15 minuti prima dell’orario ufficiale della gara, il Responsabile della società, deve
presentare all’arbitro:
 le tessere delle calciatrici plastificate e complete di foto autenticate dal Comitato (tesserate
UISP), documenti di riconoscimento con numero di tessera (tesserate PGS). Stessa cosa
varrà anche per le persone ammesse al recinto di gioco
 due copie della distinta di gara (Max 12 calciatrici)



In caso di colore di maglia uguale o confondibile, la Società prima nominata deve sostituire le
proprie.
Le gare devono iniziare tassativamente all’orario indicato nel calendario. Non è previsto tempo di attesa.
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DIREZIONE DELLE GARE
Tutte le gare saranno dirette da arbitri UISP e PGS di Reggio Calabria.
RICORSI
Il ricorso deve essere annunciato al Giudice Disciplinare con telegramma o e-mail da inviare alla
Lega Calcio competente entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo alla gara cui si riferisce e
deve includere, a pena d’inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.
Il ricorso deve essere presentato al Giudice di I grado entro 5 giorni dalla gara o dal fatto, inviandolo, per
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o depositandolo presso la sede del Comitato competente
(Lega calcio UISP o Comitato PGS Reggio Calabria).
Al ricorso deve essere allegato l’importo cauzionale di euro 25,00, che sarà restituito in caso di
accoglimento, anche parziale, del ricorso stesso.
Copia del ricorso, deve essere inviata entro lo stesso termine di 5 giorni dalla gara per raccomandata con
avviso di ricevimento, alla Società cui l’atto illecito sia addebitato, affinché quest’ultima possa svolgere le
sue controdeduzioni.
SANZIONI
Alla terza ammonizione in gare differenti, scatta la squalifica per una giornata di gara.
Per tutto quanto non previsto e/o menzionato nelle suddette Norme, vale la Normativa Generale della
Lega Calcio UISP e il Regolamento di Gioco del Calcio a 5 UISP.
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato settimanalmente sul sito:
www.uisp.it/reggiocalabria sezione "LEGA CALCIO - Comunicati Ufficiali"
e www.pgscalabria.it.gg sezione "Comunicati ufficiali" e "Risultati e classifiche"
RISULTATI, CLASSIFICA E NOTIZIE UTILI, SUI SITI
www.uisp.it/reggiocalabria
e
www.pgscalabria.it.gg
CONTATTI.
Organizzazione: Comitato provinciale PGS Reggio Calabria
Coordinamento tecnico: Luigi Corio - luigi.corio@libero.it - 349.0948164
Web: www.pgscalabria.it.gg

IL DIRETTORE TECNICO
(Luigi CORIO)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Antonio ARRIGO)

(Demetrio ROSACE)

Pubblicato in Reggio Calabria ed affisso all’albo del Comitato Regionale il 11 OTTOBRE 2014
Tutti i Comunicati ufficiali della s.s. 2014/2015 sono pubblicati sul sito www.pgscalabria.it.gg
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