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Roma lì, 7 Giugno 2021 
Prot. N.  282 
 

 
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:	Campionato	Italiano	di	calcio	amputati	–	Seconda	giornata	
	 					Fano		(PU)	26-27	giugno	2021		
	
	

Con	 la	 presente	 si	 comunica	 che,	 la	 FISPES	 indice	 per	 l’anno	 2021,	 la	 seconda	 giornata	 di	
Campionato	del	Calcio	amputati,	con	la	collaborazione	della	Società	sportiva	Nuova	Montelabbate,	nei	
giorni	26-27	giugno	2021	presso	Fano	(PU).	

	

Il	 programma	 tecnico	 dell’evento	 è	 stato	 predisposto,	 avendo	 cura	 di	 seguire	 tutte	 le	
disposizioni	 governative	 in	 merito	 alle	 precauzioni	 per	 il	 contenimento	 del	 contagio	 da	 Covid-19,	
nonché	delle	disposizioni	FISPES.	In	particolare	si	fa	riferimento	al	“protocollo	per	la	ripresa	graduale	
delle	attività	sportive	dell’atletica	paralimpica	e	delle	discipline	di	squadra	FISPES	praticate	in	forma	
individuale’’,	 pubblicato	 in	data	13/05/2020,	 al	 relativo	 addendum	al	 Protocollo	del	 28/05/2020	e	
alle	 linee	 guida,	 per	 l’organizzazione	 degli	 eventi	 di	 interesse	 nazionale	 per	 gli	 sport	 di	 squadra,	
pubblicate	in	data	6/08/2020.	

	

Sarà	cura	della	FISPES,	comunicare	ulteriori	informazioni	circa	le	misure	da	adottare,	volte	al	
contenimento	del	contagio	da	Covid-19,	per	lo	specifico	evento	sportivo.	
	
	
SITO	SPORTIVO	
Stadio	Raffaele	mancini	
Via	Antonio	Vivaldi,	7	
61032	Fano	PU	
	
CONTATTI		
Delegato	Organizzativo	Federale	–	Francesca	Pavone	–	calcio@fispes.it/	3203576669	
Delegato	Tecnico	Nazionale	–	Renzo	Vergnani	-	renzo.vergnani@gmail.com/	3737158225	
	
SISTEMAZIONE	ALBERGHIERA	
Sul	 sito	 internet	 federale	 www.fispes.it	 è	 consultabile	 la	 pagina	 dedicata	 alla	manifestazione,	 nella	
quale	saranno	pubblicate	a	breve	tutte	le	convenzioni	alberghiere	attivate	dal	comitato	organizzatore.		
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Si	invitano	tutti	gli	interessati,	a	voler	tempestivamente	provvedere	alle	prenotazioni	alberghiere.				
	
TRASPORTI	
Le	 Società	 Sportive	 che	hanno	necessità	di	 usufruire	del	 servizio	 trasporti	 sono	 tenute	 a	 compilare	
l’apposito	modulo	online	e	ad	inoltrarlo	alla	mail	calcio@fispes.it,	nel	quale	indicare	gli	estremi	del	
proprio	viaggio,	entro	e	non	oltre	il	giorno	14	giugno	2021.		
Il	comitato	organizzatore	provvederà	ad	attivare	il	servizio	navetta	da	e	per:	
	•	Aeroporto	di	Ancona	
•	Stazione	treno	Fano	
	I	trasporti	saranno	garantiti	solo	per	chi	prenoterà	presso	le	strutture	convenzionate.		

	
MODALITA'	di	PARTECIPAZIONE	
Per	 tutte	 le	 norme	 e	 le	 modalità	 di	 partecipazione	 si	 rimanda	 alle	 disposizioni	 previste	 dal	
REGOLAMENTO	ITALIANO	DI	CALCIO	AMPUTATI,	scaricabile	dal	sito	internet.		
	
PROGRAMMA	TECNICO		
Il	 programma	 tecnico,	 unitamente	 al	 programma	 orario,	 sarà	 pubblicato	 online	 sul	 sito	 internet	
federale.		
	
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.	Mario	Cionfoli,	al	
nr.	telefonico	3336202992	o	all’indirizzo	e-mail	cionfy.doc@libero.it.	A	tal	proposito	si	invitano	tutti	i	
partecipanti	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.	
	
REGOLAMENTO	TECNICO	DI	GIOCO:	

Gli	incontri	avranno	luogo	con	l’applicazione	del	vigente	R.T.I	

Per	quanto	non	previsto	nella	presente	comunicazione,	troveranno	applicazione	i	seguenti	documenti:	

-Statuto	Federale	

-Regolamento	organico	

-Regolamento	di	giustizia	

-Regolamento	sanitario	
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Durante	le	competizioni	è	fatto	divieto	assoluto	alle	persone	non	autorizzate	di	accedere	al	campo	di	
gara	e	all’area	di	riscaldamento.	

	
Restando	a	disposizione	per	eventuali	informazioni	in	merito,	colgo	l’occasione	per	porgere		

	
Cordiali	saluti	

	 	
	
	
	 	
	


