
 

Prot. N. 0141         Roma lì, 28/02/2017 
 
 
 
 
 

Alle Società Sportive interessate 

E,p.c. all’ Ufficio Anti-Doping NADO Italia 

Al Referente Medico-Sanitario FISPES 
Ai Delegati Regionali FISPES 

Allo  Staff Tecnico Nazionale 
 
 

Oggetto: Campionati Italiani Paralimpici di Maratona 
Grand Prix di Corsa FISPES 

 Roma, 2 aprile 2017 

 La FISPES, in collaborazione con l’Italia Marathon Club, indice per l’Anno Sportivo 2017 i Campionati 
Italiani Paralimpici di Maratona, validi anche per il Grand Prix di Corsa FISPES 2017, da svolgersi nell’ambito 
della Maratona di Roma domenica 2 aprile 2017. 
 
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
Italia Marathon Club 
Coordinatore Generale – Andrea Torre 
 
COORDINAMENTO TECNICO FEDERALE 
Delegato Organizzativo – Marco Pastore – m.pastore@fispes.it - 3204464582 
 
PERCORSO DI GARA 
Il percorso di gara ricalcherà integralmente il tracciato della gara agonistica FIDAL della Maratona di Roma. 
Maggiori informazioni possono essere consultate su https://www.maratonadiroma.it/.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Si applicano le norme previste dal Vademecum Attività 2017 per l’Atletica Leggera. 
Per il ritiro del pettorale di gara, da effettuarsi autonomamente presso il Villaggio Maratona, è 
OBBLIGATORIO consegnare copia in corso di validità del certificato medico agonistico. 
Detta norma vale anche per gli Atleti Guida. 
 
SITO INTERNET FEDERALE 
Sul sito internet Federale www.fispes.it è stata allestita un’apposita sezione “Roma 2017” esclusivamente 
dedicata a tutti gli aggiornamenti inerenti la manifestazione, alle convenzioni stipulate dal Comitato 
Organizzatore e alle informazioni di carattere tecnico.  
 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE e TRASPORTI 
Ogni partecipante dovrà provvedere a proprie spese a prenotare la propria sistemazione alberghiera e gli 
eventuali trasporti. 
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ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alla competizione chiuderanno alle 24:00 del 23 marzo 2017. Queste potranno essere 
effettuate solo attraverso la modalità online sul sito internet Federale – www.fispes.it.  
 
L’iscrizione alla manifestazione attraverso il portale web della manifestazione(www.maratonadiroma.it) 
non deve essere effettuata. 
 
ACCREDITO ATLETI GUIDA ED ASSISTENTI TECNICI 
Tutti gli Atleti Guida devono essere regolarmente iscritti alla manifestazione con le medesime modalità 
degli Atleti. 
 
Tutti gli atleti guida 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 per da versare su: 
IBAN: IT80F0335901600100000016255 
Intestato a: FISPES - Via Flaminia Nuova n. 830 - 00191 Roma 
Causale: Codice Società - Iscrizione Roma 2017 n. xxx Atleti 
 
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 della manifestazione sarà pubblicato sul sito internet federale. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
Il Segretario Federale 

         Dott.ssa 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 
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