Campionato regionale FISPES, Campionato di Società FISPES
Darfo Boario Terme 6 maggio 2018.

La Delegazione FISPES Lombardia organizza, con il supporto della Polisportiva Disabili
Vallecamonica in formula OPEN con le seguenti gare:
100m
200m
400m
800m
1500m
Salto in lungo
Getto del peso
Lancio del disco
Lancio della clava
Lancio del giavellotto
Saranno presenti anche gare FISDIR
Le gare si svolgeranno in mattinata; gli orari delle singole competizioni verranno comunicati
successivamente.
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
Angelo Martinoli – annicola@tiscali.it
Delegato Tecnico gara FISPES
Elisa Bettini – lombardia@fispes.it
Delegato Regionale FISPES
Elisa Bettini – lombardia@fispes.it
IMPIANTO DI GARA
Via Rigamonti, Darfo Boario Terme (Bs)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Si applicano le norme previste dal Vademecum Attività 2018 per l’Atletica Leggera.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle gare si apriranno il 17 aprile 2018 e chiuderanno alle 24:00 del 1 maggio 2018.
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 e assistenti tecnici devono essere regolarmente tesserati FISPES per l’anno in corso.
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 – Boario. 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.
Si declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e
dopo la manifestazione
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Delegato Regionale FISPES Lombardia
Elisa Bettini

