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Prot.n.  348         Roma, 05/05/2015 

 
 

 
Alle Società Sportive di Tiro a Segno 

Ai Delegati Regionali FISPES 
Allo Staff Tecnico di Disciplina 

 
 
CAMPIONATI ITALIANI DI TIRO A SEGNO 
INDIVIDUALE, A SQUADRE, DI SOCIETA’ E PROMOZIONALE 
Padova, 5-7 giugno 2015 
 
La FISPES indice ed organizza in collaborazione con la Società ASD ASPEA PADOVA, i 
Campionati Italiani di specialità con carabina e pistola per l’anno 2015. 
 
 
FISPES: 
Via Flaminia Nuova, 830 00191ROMA 
Tel. e Fax:+39 06.8797.3156 
E-mail: segreteria@fispes.it 
IBAN IT80F0335901600100000016255 
 
 
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (COL): 
ASD ASPEA PADOVA 
Sig. Nicola Carabba 
e-mail: n.carabba@fispes.it  
 
 
RESPONSABILE TECNICO NAZIONALE: 
Sig. Giuseppe Ugherani 
E-mail: ugherani@gmail.com  
Cell: 331.3621354 
 
 
IMPIANTO GARE: 
Tiro a Segno Nazionale di Padova 
via Goito n. 54 
 
PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare ai Campionati gli atleti delle Società regolarmente affiliate per l’anno in corso, 
in possesso della tessera FISPES, della classificazione funzionale, della tessera UITS 2015 e del 
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica come da D.M.4/3/1993. 
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ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Per iscrivere gli atleti ai Campionati le società sportive affiliate FISPES dovranno collegarsi al link 
del tesseramento online presente sulla home page del sito www.fispes.it con le proprie credenziali 
di accesso già assegnate dalla federazione all’atto del tesseramento ed inoltrare via e-mail 
all’indirizzo segreteria@fispes.it copia del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento. 
 
La data di scadenza per le iscrizioni è fissata alle ore 12:00 del 20 maggio 2015. 
 
La tassa di iscrizione per i Campionati Italiani è fissata in: 
Individuali (ad Atleta/gara)      €5,00   
a Squadre (per ogni Squadra)      €5,00 
Societari (ad Atleta iscritto)      €10,00 
 
Gli importi dovranno essere versati tramite c/c bancario IT80F0335901600100000016255 intestato 
a FISPES specificando nella causale: tassa iscrizione C.I. tiro a segno + Codice Società, copia del 
bonifico bancario dovrà pervenire alla segreteria federale (segreteria@fispes.it) entro i due giorni 
successivi la data di chiusura delle iscrizioni. 
 
REGOLAMENTO: 
Il regolamento dei Campionati di tiro a segno e il regolamento tecnico sono disponibili sul sito 
www.fispes.it alla sezione tiro a segno/regolamenti. Durante le gare verrà applicato il regolamento 
tecnico UITS e quando applicabile agli atleti con disabilità fisica il regolamento tecnico FISPES di 
tiro a segno. Gli atleti FISPES durante le gare hanno l’obbligo di utilizzare il cartellino di 
classificazione nazionale quale pettorale.  
L’organizzazione si riserva di assumere qualsiasi decisione tecnica/organizzativa per la buona 
riuscita dei campionati.  
 
VISITE MEDICHE DI CLASSIFICAZIONE:   
Le Società Sportive FISPES che hanno necessità di classificare nuovi atleti dovranno inoltrare 
apposita richiesta entro il 20 maggio 2015 alla segreteria all’indirizzo segreteria@fispes.it 
indicando le generalità degli stessi. In base al numero di richieste pervenute, verrà valutata 
l’opportunità di istituire una Commissione Classificatrice. La FISPES darà risposta alle società 
richiedenti sugli orari di presentazione cui sarà richiesta una tassa di 20,00 Euro ad atleta. Gli atleti 
aventi stato di classificazione rivedibile (R) dovranno comunque dare comunicazione alla FISPES 
senza versare la dovuta tassa. La FISPES potrà convocare a revisione gli atleti iscritti al 
campionato.  
 
 
SERVIZIO TRASPORTI: 
Il Comitato Organizzatore fornirà assistenza nei trasporti da e per l’aeroporto di Venezia o Treviso 
e da e per la stazione FS di Padova. 
Le società potranno richiedere il servizio inviando una e-mail all’indirizzo n.carabba@fispes.it 
indicando numero di volo o del treno e orario di arrivo e partenza. 
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PRANZO DI SABATO 6 GIUGNO 2015: 
Il pranzo di sabato 6 giugno 2015 sarà organizzato presso il Poligono di Tiro a Segno. Il costo del 
pasto è di € 11 a persona. Per prenotare il pranzo si prega di mandare una e-mail all’ indirizzo 
n.carabba@fispes.it . 
 
CONTROLLI ANTIDOPING: 
Nel corso del Campionato 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 e/o contattare il medico federale Dott. Italo 
Guido Ricagni al numero 338.1803388 oppure all’indirizzo e-mail: ricagni.italoguido@gmail.com 
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. 
 
PRENOTAZIONE ALBERGHI: 
La lista degli hotel convenzionati con il COL è consultabile sul sito federale www.fispes.it.  
  
PROGRAMMA ORARIO: 
Il programma orario provvisorio è consultabile sul sito federale www.fispes.it .  
 

 
 
Cordiali saluti. 

 
 

 
 
 
 
Allegati: 
Lista Hotel. 
Programma Orario. 
 
 


