Alle Società Sportive interessate

Oggetto: Campionati Italiani Paralimpici di Società – Seconda Prova
Coppa Italia Lanci – Seconda prova territoriale
Chiuro, 11 giugno 2017

La Delegazione FISPES Lombardia organizza, con il supporto del Gruppo Sportivo Chiuro, la
seconda prova dei Campionati Italiani Paralimpici di Società e la seconda prova territoriale della Coppa
Italia Lanci, da svolgersi presso il Centro Sportivo Comunale di Chiuro in data 11 giugno 2017.
Il programma orario dell’evento sarà diramato alla chiusura delle iscrizioni.
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
GS Chiuro
Referente sig. Giampiero Abordi - giampiero.abordi@alice.it
Delegato Tecnico
Mario Poletti - mariopoletti0@gmail.com
Delegato Regionale FISPES
Elisa Bettini – lombardia@fispes.it
IMPIANTO DI GARA
Impianto Sportivo Comunale – via Gera 11
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Si applicano le norme previste dal Vademecum Attività 2017 per l’Atletica Leggera.

STRUTTURE ALBERGHIERE, PASTI e TRASPORTI
Per gli atleti e gli accompagnatori il costo del pranzo è stabilito in 5€ a testa mentre per le altre
persone al seguito il costo sarà di 12€.
Al fine di poter organizzare al meglio questo servizio è obbligatoria la prenotazione anticipata
mediante mail all’indirizzo gs.chiuro@libero.it indicante il numero dei buoni pasto prenotati (divisi
per atleti o accompagnatori e persona al seguito) entro e non oltre il 4 giugno.
In allegato dovrà essere fornita la ricevuta del bonifico dell’importo relativo da intestare a :
Gruppo Sportivo Dilettantistico Chiuro
CREDITO VALTELLINESE DI CHIURO
IBAN: IT 79U 05216 52130 0000 0000 6700
Causale del Bonifico : Servizio ristorazione gara 11/6/2017 Società… n°atleti… n°accompagnatori…..
n°persone al seguito
Per chi interverrà senza la prenotazione non sarà garantito il servizio ristorazione
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle gare si apriranno il 01 Giugno 2017 e chiuderanno alle 24:00 del 07 Giugno 2017.
Queste potranno essere effettuate solo attraverso la modalità online sul sito internet Federale –
www.fispes.it.
ACCREDITO ATLETI GUIDA ED ASSISTENTI TECNICI
Tutti gli Atleti Guida devono essere regolarmente iscritti alla manifestazione con le medesime modalità
degli Atleti.
Gli atleti delle classi F11-12-31-32-33-34-51-52-53-54 possono richiedere di avere un assistente in
pedana.
Nell’effettuare l’iscrizione online dell’atleta, bisognerà barrare la voce “ASSISTENTE IN PEDANA” e
scrivere il nome e cognome dell’assistente nel sottostante campo “NOTE”.
Tutti gli atleti guida e gli assistenti in pedana, devono essere regolarmente tesserati alla FISPES per
l’anno sportivo 2017.
TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione per la manifestazione in oggetto è fissata, secondo il vigente regolamento, ad €
5,00 ad atleta da versare su:
IBAN: IT71D0335901600100000141015
Intestato a: FISPES – Delegazione Lombardia - Via Flaminia Nuova n. 830 - 00191 Roma
Causale: Codice Società - Iscrizione CDS Lombardia n. xxx Atleti
SERVIZIO SANITARIO & ANTIDOPING
Durante tutta la durata della manifestazione, il Comitato Organizzatore assicura la presenza di un
medico.
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.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Delegato Regionale FISPES Lombardia
Dott.ssa Elisa Bettini

