Roma lì, 11/01/2021
Prot. n. 008
Alle Società Sportive di Atletica Leggera
LORO SEDI
Oggetto: Licenze per competizioni agonistiche internazionali – World Para Athletics.
Con la presente si comunica che, in ottemperanza ai vigenti regolamenti dell’International Paralympic
Commitee e di World Para Athletics, gli atleti che intendono partecipare alle gare del circuito internazionale di
Atletica Leggera, durante l’anno sportivo 2021, sono tenuti al pagamento di una tassa individuale pari a € 15,00
per l’ottenimento della Licenza Agonistica internazionale.
Sono inclusi nell’applicazione di questa disposizione anche gli atleti guida degli atleti che partecipano
alle gare di corsa.
La FISPES si farà carico delle spese di rinnovo e nuovo rilascio per tutti gli atleti inseriti nel Club Azzurro
federale e relativi atleti guida.
PROCEDURE DI RINNOVO
Per il rinnovo delle licenze, solo per gli atleti già in possesso della licenza nel 2020, è necessario
inviare una e-mail all’indirizzo atletica@fispes.it, riportando i nominativi degli atleti per i quali si richiede il
rinnovo.
La Segreteria Generale, dopo il rinnovo, provvederà a accreditare l’importo sul conto della Società
Sportive che potrà successivamente essere saldato tramite carta di credito.
Gli Atleti del Club Azzurro FISPES 2020 non sono tenuti ad inviare suddetta richiesta in quanto la licenza
sarà rinnovata d’ufficio dalla FISPES.
PROCEDURE PER IL PRIMO RILASCIO
Per il rilascio delle licenze, solo per i nuovi atleti che non sono mai stati titolari di licenza agonistica,
la documentazione da inviare alla scrivente è la seguente:
-

Copia del Passaporto o Carta di Identità in corso di validità;
1 fototessera formato .jpg in buona risoluzione e su sfondo bianco;
Modulo IPC Eligibility Agreement sottoscritto dall’atleta o dall’eventuale genitore-tutore;
Medical Diagnostic Form (MDF) debitamente compilato in inglese da un medico
o MDF VI – per atleti con disabilità visiva;
o MDF PI – per gli atleti con disabilità fisica;
Solo per gli Atleti con Disabilità Intellettivo-Relazionale modulo TSAL
Certificati medici (redatti possibilmente in inglese) a supporto del suddetto MDF – solo se richiesti dalla
Segreteria Generale;
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Tutta la documentazione deve essere opportunamente trasmessa alla FISPES tramite il portale di
richiesta delle licenze internazionali disponibile a questo link:
https://forms.gle/eAGDHL7YbiKtxphu8
Il portale consente il caricamento dei file pdf. Tutte le scansioni devono essere effettuate in maniera
corretta e precisa. Non saranno accettate foto o file scansionati in maniera scorretta.
Una volta ricevuta tutta la documentazione la Segreteria Generale elaborerà le richieste e provvederà ad
accreditare l’importo di 15€ sul conto della Società Sportiva che potrà poi essere saldato tramite carta di credito.
Anche gli Atleti del Club Azzurro FISPES 2020 che non sono mai stati titolari di licenza agonistica
internazionale sono tenuti all’invio di suddetta documentazione.
La licenza agonistica può essere richiesta o rinnovata in qualsiasi momento dell’Anno Sportivo tuttavia,
è assolutamente necessario, che l’atleta sia titolare della licenza prima di prendere parte a competizioni nelle
quali potrebbe ottenere risultati ragguardevoli o comunque validi per la partecipazione ad eventi istituzionali
internazionali.
Nel ringraziare per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.
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