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Roma lì, 09/09/2022 
Prot. N. 1316  
 
 

Alle Società Sportive interessate 
 

E,p.c., Al Referente Tecnico Nazionale di disciplina  
Ai Delegati Regionali FISPES 

All’Ufficio di Preparazione Paralimpica CIP 
A NADO Italia 

  
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Coppa Italia Lanci 2022 - Finale Nazionale 

 

       Roma, 22-23 ottobre 2022 

  
 La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali indice ed organizza la Finale Nazionale 
della Coppa Italia Lanci 2022, da svolgersi a Roma, tra il 22 e il 23 ottobre 2022, presso il Centro di 
Preparazione Paralimpica di Roma Tre Fontane. 
 
 La gara è inserita nel calendario internazionale World Para Athletics come gara sanzionata. 

 

IMPIANTO DI GARA 

Centro di Preparazione Paralimpica Roma Tre Fontane 

Via delle Tre Fontane 27 – 00144 Roma 

 

COORDINAMENTO TECNICO FISPES 

Delegato Tecnico 

Prof. Orazio Scarpa – o.scarpa@fispes.it   

 

DELEGATO ORGANIZZATIVO FISPES 

Francesco Carboni – atletica@fispes.it   
 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA e VITTO 
Tutte le convenzioni alberghiere stipulate dal COL per la manifestazione sono consultabili sul sito 
internet federale www.fispes.it nell’ apposita pagina dedicata all’evento. 
 
TRASPORTI  
La Federazione NON garantisce l’effettuazione del servizio trasporti. 
 
Eventuali necessità possono essere comunicate entro e non oltre il 05 ottobre 2022 al fine di valutarne 
la fattibilità. 
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Per tutte le norme e le modalità di partecipazione si rimanda alle disposizioni previste dal VADEMECUM 
ATTIVITA’ 2022. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni attraverso la modalità ONLINE dei servizi di tesseramento su www.fispes.it resteranno 
aperte fino al 10 ottobre 2022. 
 
In via del tutto eccezionale, in ragione dei protocolli attuativi anti-Covid19, gli atleti delle classi F11-12-
20-31-32-33-34-51-52-53-54-55-56 possono richiedere di avere un assistente in pedana. 
Nell’effettuare l’iscrizione online dell’atleta, bisognerà barrare la voce “ASSISTENTE IN PEDANA” e 
scrivere il nome e cognome dell’assistente nel sottostante campo “NOTE”. 
 
Tutti gli atleti guida e gli assistenti in pedana, devono essere regolarmente tesserati alla FISPES per la 
stagione 2022. 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: 10 OTTOBRE 2022 – ore 24:00 
 
N.B. i pagamenti delle iscrizioni devono essere effettuati entro la chiusura delle stesse. Il sistema non 
riconosce valide le iscrizioni non saldate. 
 
TASSE DI ISCRIZIONE 
La tassa di iscrizione per la manifestazione in oggetto è fissata, secondo il vigente regolamento, ad  
€ 5,00 ad atleta per gara. 
 
Le quote di iscrizione potranno essere versate attraverso i servizi online di tesseramento – tramite carta 
di credito – entro e non oltre la scadenza delle stesse. 
 
SERVIZIO SANITARIO e ANTIDOPING 
E' garantita a tutti i partecipanti l'assistenza sanitaria.  
 
Durante l’evento potranno essere effettuati controlli antidoping random. 
 
PREMIAZIONI 
Al termine della manifestazione, sarà premiata con coppa la prima società maschile e la prima società 
femminile delle rispettive classifiche. 
 
Il trofeo sarà trasmissibile e dovrà essere riconsegnato alla FISPES entro il termine dell’edizione 2022. 
 
La coppa sarà definitivamente consegnata alla società che si aggiudicherà la medesima classifica per tre 
volte, anche non consecutive. 
 
Si rammenta che la cerimonia di premiazione dell’evento è parte integrante della competizione.  
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PROGRAMMA ORARIO e RITIRO PETTORALI 
Le disposizioni organizzative in materia di programma orario e ritiro pettorali saranno consultabili sul 
sito internet federale www.fispes.it.  
 
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. 
        
 

  F.to Il Segretario Generale 
      Dott. Walter Silvestri 

http://www.fispes.it/
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