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	 Alle	 Società	Sportive	interessate	

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

Allo		 Staff	Tecnico	Nazionale	
	
	

Oggetto:	 Campionati	Italiani	di	Mezza	Maratona	2021	

	 Palermo,	17/10/2021	

La FISPES in collaborazione con l’A.S.D. Pro Sport, indice, per l’anno sportivo  
2021, i Campionati Italiani Paralimpici di mezza maratona, che si svolgeranno nell’ambito della Palermo 
Half Marathon in programma domenica 17 Ottobre 2021, con la collaborazione tecnica dell’A.S.D. Agex.  
 

COMITATO	ORGANIZZATORE	LOCALE  
A.S.D. PRO SPORT 

Via Machiavelli 19 – 92029 Ravanusa AG. – Tel. 338 3024593 

Mail: lagrecagian@libero.it  
 

PERCORSO	GARA	

Info sul percorso www.runningsicily.it  

PREMIAZIONI	

Le premiazioni delle categorie FISPES avranno luogo al momento che sarà completato il podio.  
 
MODALITA’	DI	PARTECIPAZIONE  
Si applicano le norme previste dal Vademecum Attività 2021 per l’Atletica Leggera.  
 
PRENOTAZIONE	ALBERGHIERE  
I partecipanti sono liberi di prenotarsi l’alloggio presso qualsiasi struttura alberghiera. Altresì, potranno 
usufruire delle  
convenzioni alberghiere stipulate dal Comitato Organizzatore 

TRASPORTI	 
Non previsti. Il COL ha chiesto il permesso al Comune per predisporre un’area parcheggio riservata proprio 
in prossimità della zona partenza/arrivo.  
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ISCRIZIONI	 
Le iscrizioni alla gare si apriranno il 20/09/2021 e chiuderanno alle ore 24:00 del 10/05/2021, queste 
potranno essere effettuate solo attraverso la modalità online sul sito internet federale www.fispes.it.  
 
ACCREDITO	ATLETI	GUIDA/CAMBI  
Ogni Atleta della categoria T11 o T12 potrà utilizzare al massimo due atleti guida. Gli atleti guida  
devono essere regolarmente iscritti alla manifestazione con le medesime modalità degli atleti e devono 
rispettare le direttive del Delegato Tecnico riguardo le zone di cambio. 
 
 
TASSA	ISCRIZIONE  
La tassa di iscrizione per la manifestazione è fissata, secondo il vigente regolamento, a 5€ ad atleta, da 
versare tramite carta di credito direttamente tramite i servizi online di iscrizione. Non è prevista nessuna 
tassa di iscrizione per gli Atleti Guida.  

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.	
	
	

					
	

	
	


