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	Roma,	lì	06/08/2021	
	
Prot.	N.	399	 	 	 	 		 	
	

	
	

	 Alle	 Società	Sportive	interessate	

E,p.c.	a	 NADO	Italia	
Al	 Referente	Medico-Sanitario	FISPES	
Ai	 Delegati	Regionali	FISPES	

Allo		 Staff	Tecnico	Nazionale	
	
	

Oggetto:	 Finale	Nazionale	dei	Campionati	Italiani	Paralimpici	di	Società	2021	

	 Gravellona	Toce	(VB),	02-03	ottobre	2021	

	 La	FISPES,	in	collaborazione	con	il	GSH	Sempione	82,	indice	per	l’Anno	Sportivo	2021,	la	Finale	Nazionale	
dei	Campionati	Italiani	Paralimpici	di	Società,	da	svolgersi	presso	lo	Stadio	Comunale	Boroli-	Pista	di	Atletica	
Angelo	Petrulli	di	Corso	Sempione,	185	nelle	giornate	di	sabato	2	e	domenica	3	ottobre	2021.	
	
	 La	manifestazione	è	altresì	inserita	nel	calendario	agonistico	internazionale	di	World	Para	Athletics	e	nel	
calendario	delle	manifestazioni	di	preminente	interesse	nazionale	del	CIP.	
	

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, dal 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. 
	
	
COMITATO	ORGANIZZATORE	LOCALE	
GSH	SEMPIONE	82	A.S.D.	
Via	Sempione,	46	
28884	Pallanzeno	(VB)	
Tel.	345/1068612	
e-mail:	atletica@gshsempione82.it	
	
Responsabile	Organizzativo	
ELISABETTA	SACCÀ	
Tel.	345/1068612	
e-mail:	info@gshsempione82.it	
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IMPIANTO	DI	GARA	
	

● Stadio	comunale	“Boroli"-	pista	di	atletica	Angelo	Petrulli	-	Corso	Sempione,	185	Gravellona	Toce	(VB)	
	

Per	eventuali	spedizioni	si	prega	di	prendere	preventivi	accordi	con	il	Responsabile	Organizzativo.	
	
	
MODALITA’	DI	PARTECIPAZIONE		
Si	applicano	le	norme	previste	dal	Vademecum	Attività	2021	per	l’Atletica	Leggera.	
	
Le	manifestazioni	sono	inserita	nel	calendario	internazionale	di	World	Para	Athletics.		
	
SITO	INTERNET	FEDERALE	
Sul	sito	internet	Federale,	nell’area	dedicata	al	CALENDARIO,	è	stata	allestita	un’apposita	pagina	esclusivamente	
dedicata	 a	 tutti	 gli	 aggiornamenti	 inerenti	 le	 manifestazioni,	 alle	 convenzioni	 stipulate	 dal	 Comitato	
Organizzatore	e	alle	informazioni	di	carattere	tecnico.		
	
STRUTTURE	ALBERGHIERE	
Tutte	 le	 convenzioni	 stipulate	 dal	 Comitato	 Organizzatore	 sono	 consultabili	 sul	 sito	 internet	 federale	
www.fispes.it	nella	pagina	dedicata	alla	manifestazione.	
	
TRASPORTI	
Si	invitano	tutte	le	Società	a	raggiungere	Gravellona	Toce	(VB)	con	mezzi	di	trasporto	propri	e/o	personali.	
	
Qualora	impossibilitati,	si	prega	di	prendere	preventivi	accordi	con	la	Società	Sportiva	organizzatrice	al	fine	di	
coordinare	gli	spostamenti.		
	
Eventuali	trasporti	accordati	saranno	effettuati	solo	ed	esclusivamente	da	e	per	gli	hotel	convenzionati	e	da	e	per	
gli	Aeroporto	di	Milano	Linate	e	Malpensa.	
	
ISCRIZIONI	
Le	iscrizioni	alle	gare	si	chiuderanno	alle	24:00	del	22	settembre	2021.	Queste	potranno	essere	effettuate	solo	
attraverso	la	modalità	online	sul	sito	internet	Federale	–	www.fispes.it.		
	
ACCREDITO	ATLETI	GUIDA	ED	ASSISTENTI	TECNICI	
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. 
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TASSA	DI	ISCRIZIONE	
La	tassa	di	 iscrizione	per	 la	manifestazione	in	oggetto	è	 fissata,	secondo	il	vigente	regolamento,	ad	€	5,00	ad	
atleta	per	gara	da	versare	tramite	carta	di	credito,	direttamente	online	dai	servizi	di	tesseramento/iscrizione.	
	
Il	pagamento	delle	tasse	di	iscrizione	deve	avvenire	entro	il	termine	previsto:	ore	24:00	del	22/09/2021.	
	
VISITE	DI	CLASSIFICAZIONE	
Durante	lo	svolgimento	della	Finale	Nazionale	dei	Campionati	Italiani	Paralimpici	di	Società	non	sono	previste	
visite	di	classificazione	funzionale.	
	
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	di	NADO	Italia	o	a	contattare	il	Medico	
Federale	Dott.	Giuseppe	Spinelli	(al nr. telefonico 388/8113301 o all’indirizzo e-mail	medico.atletica@fispes.it)  
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	degli	eventi	sarà	consultabile	sul	sito	internet	federale	www.fispes.it.	
	
L’occasione	è	gradita	per	porgere	cordiali	saluti.	
	
	

					
	

	
	


