Prot.n. 749

Roma, 07/08/2017
Alle Società Sportive interessate
E,p.c.
Al Responsabile Tecnico di Disciplina
Al Referente Medico-Sanitario FISPES
Ai Delegati Regionali FISPES
Al Consiglio Federale
LORO SEDI

Oggetto: Campionati Italiani Categoria Coppie e Squadre di Boccia Paralimpica
Milano, 16-17 settembre 2017

La FISPES, in collaborazione con la ASD Superhabily, indice per l’Anno Sportivo 2017 i Campionati Italiani di
Coppie ed a Squadre, da svolgersi presso il Palazzetto dello Sport “Palaiseo” sito in Via Iseo, 6 Milano.
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
ASD Superhabily
Contatti:
Sig. Mauro PERRONE tel: 340.3791637 e-mail: mauroperrone@hotmail.it
Sig.ra Agostina DE MARTIS tel: agostinademartis@yahoo.it
COORDINAMENTO TECNICO FEDERALE
Delegato Tecnico – Liliana Graciela De Fatima Pucci – lilipucci@hotmail.com
Delegato Regionale Lombardia – Elisa Bettini – lombardia@fispes.it
IMPIANTO DI GARA
“Palaiseo” Palazzetto dello Sport Via Iseo, 6 Milano.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Campionato è riservata a tutti gli Atleti regolarmente tesserati per le Società affiliate alla FISPES
per l’anno 2017, 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.

STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE
La Società organizzatrice ha stipulato una convenzione con l’Hotel:
COSMO HOTEL PALACE****
Via F. De Sanctis, 5 Cinisello Balsamo (MI)
Telefono: 02.617771 Sig.ra Diletta
Email: info@cosmohotelpalace.it
Numero Camere Accessibili:
3 camere accessibili doppie
7 camere accessibili singole (si può aggiungere un letto)
+ altre camere non accessibili
Distanza dall’ Impianto: 7.4 km
Tariffe: Camera doppia € 90 Supplemento singola € 40
Per avere la garanzia della tariffa agevolata concordata, è indispensabile che la prenotazione venga effettuata entro
lunedì 14 agosto facendo riferimento a “campionato italiano di boccia del 15/09”.
PASTI in GARA:
Per il pranzo del sabato ci sarà un catering presso il campo gara.
Verrà applicata 1 gratuità per 1 atleta e 1 assistente/accompagnatore.
Per tutti gli altri il pasto avrà un costo di 10 euro.
Per il pranzo della domenica stesse modalità con pranzo al sacco.
Per la prenotazione dei pasti si prega di compilare ed inviare a mauroperrone@hotmail.it il modulo in allegato entro
e non oltre il 4 settembre 2017.
TRASPORTI
L’organizzazione garantisce, per chi ne fa specifica richiesta, i trasporti da Aeroporto Linate/Malpensa e Stazione
Centrale di Milano/hotel/campo gara.
Gli interessati dovranno segnalare alla Società organizzatrice, entro il 4 settembre 2017 tramite l’apposito modulo,
le seguenti informazioni:
- data e luogo di arrivo/partenza
- orario di arrivo/partenza
- numero di persone da trasportare.
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 2017 n. xxx Atleti.
Per le iscrizioni utilizzare l’allegato modulo da inoltrare alla Segreteria Federale e alla Società organizzatrice a mezzo
email , m.barboni@fispes.it e mauroperrone@hotmail.it, entro lunedì 4 settembre 2017.

VISITE DI CLASSIFICAZIONE
Le società degli atleti sprovvisti di classificazione potranno fare richiesta di visita entro e non oltre il 4 settembre
2017 inviando una e-mail all’ indirizzo m.barboni@fispes.it . Qualora si raggiunga il numero minimo di n. 8 richieste
di classificazione, la federazione convocherà una commissione classificatrice.
Le visite di Classificazione avranno luogo venerdì 15 settembre, a partire dalle ore 15:00 presso il Palaiseo.
Il programma orario delle visite verrà comunicato successivamente.
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 2017 n. xxx Atleti.
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.
REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE
Il Regolamento è in via di aggiornamento e sarà consultabile sul 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
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 e i Delegati Regionali assegnatari 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.

PROGRAMMA ORARIO
Il Programma Orario provvisorio è il seguente:
- Venerdì 15 settembre 2017
pomeriggio dalle 16 alle 21 visite di classificazione presso la palestra
TRASPORTO dalla stazione centrale/aeroporto alla palestra e dalla palestra all'hotel con pulmini attrezzati
trasporto di atleti in carrozzina (UILDM).

per

- Sabato 16 settembre 2017
Apertura palestra ore 8 per preparazione campi
ore 9 entrata
9.30 inizio gare
ore 18.30 fine gare
pranzo a turni alternati dalle 13 alle 15
TRASPORTO dall'hotel alla palestra ore 8.30; dalla palestra all'hotel dopo le ore 18.30 con pulmini attrezzati per il
trasporto di atleti in carrozzina (UILDM).
- Domenica 17 settembre 2017
ore 9:00 entrata
ore 9:30 inizio gare
ore 13 fine gare
ore 14:00 premiazione
ore 15: chiusura palestra
TRASPORTO dall'hotel alla palestra ore 8.30; dalla palestra alla stazione centrale/aeroporto dalle 15 con pulmini
attrezzati per il trasporto di atleti in carrozzina (UILDM).
Per arbitri e tecnici il trasferimento avviene con pulmini Fiamme Azzurre sabato e domenica mattina partenza ore
8/8.15.
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
Arianna MAINARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993

