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Prot. n. 832 
del 25/11/2016 

Alle Società Sportive interessate  
 

  E,p.c. Consiglio Federale 
All’ Ufficio Anti-Doping CIP  
Al Referente Medico-Sanitario FISPES  
Ai Delegati Regionali FISPES  
Allo Staff Tecnico Nazionale  

LORO SEDI 
 
Oggetto: Campionati Italiani di coppie ed a squadre di Boccia Paralimpica 

   Maserà di Padova 10 – 11 dicembre 2016 
 
La FISPES, in collaborazione con la ASD Orange Bowl, indice per l’Anno Sportivo 2016 i 
Campionati Italiani di Coppie ed a Squadre, da svolgersi presso l’Impianto Sportivo sito in Viale 
delle Olimpiadi a Maserà di Padova (Pd) nelle giornate di Sabato 10 e Domenica 11 Dicembre 
2016. 
 
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE  
ASD Orange Bowl  - Via Cà Murà 5/d – Maserà di Padova (Pd) 
Responsabile Organizzativo Loreno Targa - Tel. 3667800938 e-mail loreno.targa@tiscali.it 
 
COORDINAMENTO TECNICO FEDERALE  
Delegato Tecnico – Liliana Graciela De Fatima Pucci – lilipucci@hotmail.com  
Delegato Organizzativo – Walter Silvestri  – Tel. 3489169944 – w.silvestri@fispes.it 
Delegato Regionale FISPES – Raffaele Sartorato – veneto@fispes.it  
 
IMPIANTO DI GARA  
Maserà di Padova (Pd) – Palestra Comunale di Viale delle Olimpiadi 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al Campionato è riservata a tutti gli Atleti regolarmente tesserati per Società 
affiliate alla FISPES per l’anno 2016, ed in possesso del certificato di classificazione funzionale 
rilasciato da una Commissione della FISPES. 
Per gli Atleti sprovvisti della certificazione si rimanda ad apposito comma della presente circolare. 
 
REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE 
Visionabile nel sito internet Federale www.fispes.it – sezione Boccia 
 
TITOLI IN PALIO 
Verranno premiati con medaglia i primi 3 posti (con classifica unica maschile e femminile) delle 
seguenti categorie: 
 Coppie – per Atleti classificati come BC3  
 Coppie – per Atleti classificati come BC4  
 Squadra – per Atleti classificati come BC1 e BC2  

 
Ai 1° classificati delle suddette categorie verrà attribuito il Titolo di Squadra/Coppia Campione 
d’Italia. 
 
FORMAZIONE DELLE COPPIE 
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E’ data la possibilità, qualora i numeri non lo consentano, di formare delle coppie tra atleti di 
società diverse previo accordo tra le parti, che dovranno comunicare alla FISPES entro i termini 
previsti i nominativi della coppia formata.  
 
 
ATTREZZI DA GIOCO: 
Per garantire la disputa di più incontri alla volta, tutte le Società sono invitate a portare al seguito i 
kit di boccia da far utilizzare ai propri Atleti. 
Le Società assegnatarie del comodato d’uso dei kit di proprietà della Federazione dovranno 
metterli a disposizione della FISPES e non potranno, in nessun caso, vantare un diritto di 
prelazione sugli stessi durante lo svolgimento delle gare.  
 
STRUTTURA ALBERGHIERA CONVENZIONATA  
O.I.C. (Opera Immacolata Concezione) Casa Dè Franceschi, Via Toblino 49 Padova che 
applicherà i seguenti prezzi 
Pernotto e prima colazione in camera doppia - € 35,00 a notte/persona 
Pasti da prenotare congiuntamente al pernotto (ad eccezione del pranzo di sabato) - € 10,00 l’uno. 
 
La richiesta di prenotazione dovrà essere inviata via email all’Orange Bowl, pd007@fispes.it 
orangebowl.asd@gmail.com, utilizzando l’allegato modulo "A".  
 
Si precisa che a carico delle Società saranno anche i servizi prenotati ma non utilizzati. 
 
PASTI: 
Il pranzo, si potrà consumare in una struttura attigua a quella di gioco acquistando un ticket presso 
la Segreteria dell’Organizzazione, il prezzo concordato è di € 7,00, il ritiro del pasto potrà avvenire 
dalle ore 12:00 alle ore 14:00.  
 
TRASPORTI  
Il Comitato Organizzatore assicura i trasporti da e per la Stazione di Padova, Aeroporto di Venezia, 
Aeroporto di Bologna, O.I.C. e Palestra. 
Gli interessati dovranno segnalare alla Società le seguenti informazioni utilizzando il modulo "B": 

- data e luogo di arrivo/partenza 
- orario di arrivo/partenza 
- numero di persone da trasportare  
- carrozzine (specificando se manuali o elettriche) attrezzatura o bagagli ingombranti 

Per consentire un organizzazione ottimale dei trasporti, i partecipanti verranno raggruppati 
secondo gli arrivi, potrebbe pertanto essere prevista un attesa comunque non superiore ad 1h. 
 
TASSA DI ISCRIZIONE  
Come da vigente Tabella Federale, la tassa d’iscrizione è di € 5,00 ad Atleta da versare su: IBAN: 
IT80F0335901600100000016255 Intestato a: FISPES - Via Flaminia Nuova n. 830 - 00191 Roma 
Causale: Codice Società - Iscrizione Boccia 2016 n. xxx Atleti. 
Per le iscrizioni utilizzare l’allegato modulo "C" da inoltrare alla Segreteria Federale a mezzo email 
, segreteria@fispes.it, entro venerdì 01 dicembre 2016. 
 
VISITE DI CLASSIFICAZIONE  
Le visite di Classificazione avranno luogo venerdì 09 dicembre, a partire dalle ore 15:00 presso la 
Palestra Comunale o dell'O.I.C. (Opera Immacolata Concezione). 
L’ordine di chiamata a visita verrà comunicato con apposita circolare. 
Come da Tabella Federale, la tassa di classificazione è di € 20,00 ad Atleta da versare su: IBAN: 
IT80F0335901600100000016255 Intestato a: FISPES - Via Flaminia Nuova n. 830 - 00191 Roma 
Causale: Codice Società – Classificazione Boccia 2016 n. xxx Atleti. 
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Copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata alla Commissione Classificatrice 
all’atto di conferma della presenza. 
 
SERVIZIO SANITARIO & ANTIDOPING  
Durante tutta la durata della manifestazione, il Comitato Organizzatore assicura la presenza di 
medico e ambulanze. Nel corso della manifestazione potranno essere condotti controlli antidoping. 
Gli atleti che per motivi di salute necessitano di assumere sostanze vietate o di praticare un 
metodo proibito, sono tenuti a consultare la Normativa Antidoping sul sito istituzionale del CIP 
(www.comitatoparalimpico.it), nella sezione Antidoping o a contattare il Medico Federale Dott. Italo 
Guido Ricagni (ricagni.italoguido@gmail.com - +39 3381803388) al fine di attivare le necessarie 
procedure di esenzione. Tutti gli atleti, tecnici e accompagnatori devono essere a conoscenza 
delle procedure per il prelievo del campione.  
 
PROGRAMMA ORARIO 
Il Programma Orario provvisorio è il seguente: 
 
Sabato 10 novembre 
Ore 9:00 apertura Impianto e Segreteria organizzativa 
Ore 9:30 Riunione Tecnica e verifica materiali 
Ore 10:30 Inizio gare  
Ore 19:00 Termine gare 1^ sessione 
 
Domenica 11 novembre 
Ore 9:00 apertura Impianto e Segreteria organizzativa 
Ore 9:30 Ripresa gare  
A termine gare Premiazioni  
 
Eventuali variazioni al Programma Orario verranno tempestivamente comunicate 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Vigono le Norme dello Statuto Federale, del Regolamento Organico, Sanitario e delle 
Classificazioni e del Regolamento di Giustizia. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 

Il Segretario Federale 
  Marco PASTORE  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs n. 
39/1993 


