Roma lì, 09/12/2021
Prot. N. 666

A

Tutte le Società Sportive Affiliate praticanti
l’Atletica Leggera
Ai Delegati Regionali FISPES
Oggetto:

Calendario – Planning delle Attività 2022 per la disciplina dell’Atletica Leggera
Vademecum Attività 2022 per la disciplina dell’Atletica Leggera

Il Consiglio Federale FISPES, nella sua ultima riunione dello scorso 25 novembre 2021, ha deliberato
l’approvazione del planning generale della attività, previste nell’Anno Sportivo 2022, e il Vademecum Attività di
disciplina.
Il suddetto planning, allegato n. 1 alla presente, è stato elaborato in base alle disposizioni tecnico-logistiche
previste dal Vademecum Attività 2022 e in armonia con il calendario agonistico internazionale di World Para
Athletics, che prevede la celebrazione dei Giochi Europei Paralimpici Giovanili (EPYG), ad inizio luglio, e i
Campionati Mondiali Assoluti, tra fine agosto ed inizio settembre.
Il planning sarà prontamente aggiornato qualora dovessero intervenire restrizioni e/o limitazioni che
andranno ad impattare sul regolare svolgimento delle manifestazioni e sul diritto, di tutti i tesserati, di
partecipare ai vari eventi agonistici promossi dalla Federazione, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
In merito al Vademecum si segnala che tutti gli emendamenti proposti al testo della versione 2021 sono
sinteticamente riportati nella tabella, allegato n.2, riportata in calce alla presente circolare.
Altresì, il Consiglio Federale FISPES, ha aperto i termini per la presentazione delle domande di candidatura
ad organizzare gli eventi sportivi istituzionali di livello nazionale quali:
• Campionati Italiani Assoluti;
• Finale Nazionale del Campionato Italiano di Società;
• Finale Nazionale della Coppa Italia Lanci;
• Campionati Italiani di Corsa su strada: 10 km, mezza maratona e maratona.
Le Società Sportive o i Delegati Regionali, interessati a promuovere e/o sostenere l’organizzazione di suddetti
eventi, sono invitati a compilare il modulo allegato n. 3 alla presente circolare e a volerlo recapitare alla
Segreteria Federale tramite e-mail entro il 15 gennaio 2022.
L’invio della candidatura non costituisce, in nessun modo, garanzia che la stessa venga accettata. Tutte le
candidature saranno sottoposte ad un procedimento di revisione ed analisi i cui costi di gestione dovranno essere
a totale carico dei richiedenti.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

FISPES
Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali
Via delle Tre Fontane, 27 – 00144 Roma
Tel. +39 068353.1226 – segreteria@fispes.it

Allegato n. 1

Data
12-13 marzo
19 marzo
Dal 19 marzo al 27 marzo
Dal 2 aprile all’31
maggio

CALENDARIO – PLANNING 2022
ATLETICA LEGGERA
Manifestazione
Camp. Italiani Paralimpici Indoor Campionati Italiani
Paralimpici Invernali di lanci 1^ prova Coppa Italia
Lanci
Apertura ufficiale stagione agonistica outdoor

Luogo
Ancona

1^ prova territoriale obbligatoria Coppa Italia Lanci
(2^ prova Coppa Italia Lanci) + gare di contorno
Periodo di svolgimento obbligatorio 1^ prova
territoriale C.d.S.

Territoriale

World Para Athletics Grand Prix

Jesolo

Territoriale

Escluso 6-8 maggio
6-8 maggio

Si precisa che le visite di classificazione si svolgeranno durante
le giornate dal 2 al 5 maggio.

Dal 27 giugno al 4 luglio
26 giugno
09-10 luglio
Dal 16 luglio al18
settembre (con esclusione del
periodo coincidente con i
Campionati del Mondo)

Dal 26 agosto al 4
settembre
1-2 ottobre
22-23 ottobre

EPYG
Scadenza conseguimento minimi prestativi per
Campionati Italiani Paralimpici Assoluti
Campionati Italiani Paralimpici Assoluti

Pajulahti - Finlandia

Periodo di svolgimento obbligatorio:
2^ prova territoriale C.d.S.
2^ prova territoriale Coppa Italia Lanci (3^ prova
Coppa Italia Lanci)
Campionati del Mondo

Territoriale

Kobe - Giappone

Finale Campionati Italiani di Società
Finale Coppa Italia Lanci

Gli aggiornamenti riguardo i Campionati Italiani di Corsa su Strada di 10km, mezza maratona e maratona
saranno prontamente comunicati dopo l’assegnazione delle manifestazioni.
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Allegato n. 3
Proposta di candidatura ad organizzare un evento sportivo istituzionale FISPES
Società Sportiva o Delegazione Regionale:
Legale rappresentante:
Persona delegata a coordinare l’organizzazione
dell’evento:
Contatto telefonico:
Contatto email:
Evento per il quale si presenta la candidatura:
Impianto o località di svolgimento proposta:
Budget stimato proveniente da enti locali:
Budget stimato proveniente da sponsorizzazioni:
Eventuali note e proposte:

__________________,__________________________
Luogo
data
_______________________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
della Società Sportiva
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