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Roma lì, 03/08/2020 
 
Prot. N. 314                                          
 

A Tutte le Società Interessate 
Allo Staff Tecnico di Disciplina 

Ai Delegati Regionali  
E,p.c. All’Ufficio di Preparazione Paralimpica CIP 

A NADO Italia 
Al Medico Federale 

 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Campionati Italiani Paralimpici Assoluti 2020 

  
 Jesolo, 11-12 Settembre 2020 

 
 
La FISPES indice, per l’Anno Sportivo 2020, i Campionati Italiani Paralimpici Assoluti per la 

disciplina dell’Atletica Leggera che avranno luogo a Jesolo, presso lo Stadio Armando Picchi, venerdì 11 e 
sabato 12 settembre 2020.  

 
La Manifestazione è inserita nel calendario internazionale di World Para Athletics come gara 

“approvata”. 
 
Si precisa che il programma tecnico della manifestazione è stato predisposto, con molteplici variazioni 

rispetto ai consueti canoni, in considerazione delle disposizioni governative in merito alle precauzioni per il 
contenimento del contagio da Covid-19, nonché delle disposizioni FISPES, derivanti dal “protocollo per la 
ripresa degli allenamenti individuali”, emanato il 13/05/2020, il relativo addendum del 28/05/2020 e dalle 
linee guida, per l’organizzazione degli eventi di interesse nazionale, del 10/07/2020. 

 
In merito alle “disposizioni Covid-19” la FISPES si riserva di pubblicare un’apposita circolare sulle 

ulteriori precauzioni da adottare a ridosso dell’evento. 
 
L’evento si svolgerà, dunque, “a porte chiuse” salvo diverse disposizioni. 
 
L’occasione è gradita per ricordare che, al termine della manifestazione, in data 13/09/2020, si svolgerà 

l’Assemblea Elettiva FISPES 2021-2024. 
 

IMPIANTO DI GARA: 
Campo Sportivo Armando Picchi 
Via Silvio Piola - Jesolo 
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COMITATO ORGANIZZATORE: 
La FISPES per l’organizzazione dell’Evento in oggetto si avvarrà della collaborazione della Delegazione 
Regionale FISPES Veneto. 
 
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
COORDINATORE GENERALE – Maurizio Menin – veneto@fispes.it  
 
DELEGATO ORGANIZZATIVO FEDERALE 
Francesco Carboni – atletica@fispes.it   
 
DELEGATO TECNICO NAZIONALE 
Vincenzo Duminuco – v.duminuco@fispes.it  
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Sul sito internet federale è stata predisposta una pagina dedicata alla manifestazione dove saranno pubblicate 
tutte le convenzioni alberghiere attivate dal comitato organizzatore. 
Si invitano tutti gli interessati, in ragione dell’alta stagione turistica attiva presso Jesolo, a voler provvedere 
alle prenotazioni con congruo anticipo. 
 
TRASPORTI 
Le Società Sportive che hanno necessità di usufruire del servizio trasporti sono tenute a compilare l’apposito 
modulo online, accessibile attraverso il sito internet federale, dove indicare gli estremi del proprio viaggio. 
 
Il comitato organizzatore potrà sostenere solo i trasporti da e per  

• l’Aeroporto di Venezia Marco Polo 
• l’Aeroporto di Treviso Antonio Canova  
• l’Aeroporto di Verona Valerio Catullo – Prima di prenotare contattare il Comitato Organizzatore per allertamento. 
• la Stazione di Venezia Mestre. 

 
I trasporti saranno assicurati solo a chi prenoterà presso le strutture convenzionate. 
 
Le società interessate devono inviare il form disponibile sul sito internet www.fispes.it nella sezione Jesolo 
2020. 
 
MODALITA' di PARTECIPAZIONE: 
Per tutte le norme e le modalità di partecipazione si rimanda alle disposizioni previste dal VADEMECUM 
ATTIVITA’ 2020, consultabile sul sito internet federale, e successive modifiche, con particolare riferimento 
a quanto riportato nella circolare prot. 306 del 24/07/2020, scaricabile dal sito internet www.fispes.it.  
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ISCRIZIONI: 
In base alla circolare prot. 306 del 24/07/2020, la partecipazione ai Campionati Italiani Paralimpici 
Assoluti 2020 non è subordinata all’ottenimento di una prestazione minima. 
 
Le iscrizioni vanno effettuate attraverso la modalità ON-LINE dei servizi di tesseramento su www.fispes.it e 
rimarranno aperte fino alle 24:00 del 02 SETTEMBRE 2020. 
 

Gli Atleti guida dovranno essere iscritti, sempre attraverso la modalità online e senza essere abbinati a nessun 
Atleta, utilizzano l’apposita voce/gara “ATLETI GUIDA”.  
 
In deroga al Regolamento Tecnico Internazionale WPA, al fine di garantire le misure di contenimento del 
contagio da Covid-19, gli Atleti delle classi F11-12-31-32-33-34-51-52-53-54-55-56-57 possono richiedere 
di avere una guida sportiva in pedana. La Guida Sportiva deve poter gestire tutte le operazioni di ancoraggio 
e recupero degli attrezzi dell’atleta. 
 
Nell’effettuare l’iscrizione online dell’Atleta, bisognerà indicare nel campo note il nominativo della Guida 
Sportiva. 
 
 

Tutti gli Atleti guida e le Guide Sportive, devono essere regolarmente tesserati alla FISPES per la stagione 
2020. Per tali figure non dovrà essere corrisposta la tassa individuale d’iscrizione agli Eventi. 
 
Ogni Atleta può prendere parte a massimo 3 gare individuali. Gli Atleti deambulanti iscritti alle gare dai 1.500 
mt in poi non potranno prendere parte ad altra gara, sia essa di corsa. Salto o lancio, nella medesima sessione. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Il programma tecnico delle gare, unitamente al programma orario, sarà pubblicato online sul sito internet 
federale. 
 
Si precisa che le gare saranno organizzate con modalità di svolgimento, e numero massimo di atleti in gara, 
differenti dalle precedenti edizioni, in ragione delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-
19. 
 
TASSE DI ISCRIZIONE: 
La tassa di iscrizione è fissata a 5€ per gara per atleta.       
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SERVIZIO SANITARIO e ANTIDOPING 
È garantita a tutti i partecipanti l'assistenza sanitaria.  
 
Si ricorda che durante la manifestazione in argomento potrebbero essere effettuati controlli Antidoping.  
 
Per chiarire qualsiasi dubbio riguardo l’eventuale assunzione di farmaci presenti nella lista delle sostanze 
ritenute dopanti, si invitano gli Atleti a contattare il Medico Federale, Dott. Italo Guido Ricagni, al nr. 
telefonico 338/1803388 o all’indirizzo e-mail ricagni.italoguido@gmail.com.  
A tal proposito si invitano tutti i convocati a consultare il sito internet istituzionale di NADO Italia, 
www.nadoitalia.it, sul quale sono pubblicate guide e normative inerenti la lotta al doping e gli adempimenti 
da adottare in caso sia necessario assumere farmaci, o sostanze, inseriti nella lista delle sostanze vietate dalla 
WADA. 
 
RITIRO PETTORALI: 
Le modalità di ritiro dei pettorali saranno comunicate dopo la chiusura delle iscrizioni. 
 
REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI: 
Le competizioni si svolgeranno secondo il vigente Regolamento Internazionale World Para Athletics, le 
disposizioni del Vademecum Attività 2020 della FISPES, e successive modifiche (consultabili nella sezione 
atletica del sito internet federale), e le disposizioni sull’organizzazione degli eventi di interesse nazionale, 
emanate dalla FISPES il 10/07/2020, per far fronte al contenimento del contagio da Covid-19. 
 
Sarà cura della Scrivente e del Comitato Organizzatore, diffondere notizie o aggiornamenti inerenti 
all’organizzazione tecnico-logistica. 
 
Durante le competizioni è fatto divieto assoluto alle persone non autorizzate di accedere al campo di gara e 
all’area di riscaldamento. 
 
 

Cordiali saluti. 
 

  
 

 
 
 
 


