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Prot. n. 434 
del 08/06/2016 
 
 

Alle Società Sportive Interessate 
Allo Staff Tecnico Nazionale 

Al Referente Medico Sanitario FISPES 
Ai Delegati Regionali FISPES 

Al Comitato Regionale CIP Lazio 
All’Ufficio Preparazione Paralimpica CIP 

All’Ufficio Anti-Doping CIP 
 
Oggetto: Campionati Italiani Paralimpici Assoluti 
   
    Rieti, 2-3 Luglio 2016 
 
 Con la presente la FISPES è lieta di comunicare che l’edizione 2016 dei Campionati Italiani 
Paralimpici Assoluti si svolgerà a Rieti da sabato 2  Luglio a domenica 3 Luglio 2016. 
 
 La Manifestazione sarà coordinata dalla FISPES insieme alla locale società di atletica 
leggera “Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi”. 
 
 La manifestazione è inserita nel calendario internazione dell’IPC Athletics; pertanto tutte le 
prove saranno considerate valide per l’ottenimento dei minimi prestativi per i Giochi Paralimpici di 
Rio de Janeiro 2016 e per l’inserimento nelle ranking internazionali purché gli atleti abbiano valida 
Licenza Internazionale IPC Athletics per l’Anno Sportivo in corso. 
 
 L’Evento si svolgerà nel pieno rispetto del vigente Regolamento Tecnico Internazionale IPC 
Athletics e di tutte le Norme stabilite nel Vademecum Attività FISPES 2016.  
 
COORDINAMENTO TECNICO FEDERALE  
Delegato Organizzativo: Francesco Carboni – f.carboni@fispes.it 
Delegato Tecnico Nazionale: Mario Poletti – mariopoletti0@gmail.com 
Referente Medico Federale: dott. Italo Guido Ricagni – ricagni.italoguido@gmail.com 
 
SITO WEB FEDERALE  
Sul sito web federale www.fispes.it è disponibile una sezione interamente dedicata alla 
Manifestazione. In tale spazio saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti tecnico-organizzativi e tutte 
le informazioni relative all’Evento; si consiglia di prenderne periodica visione. 
 
MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla manifestazione è subordinata all’ottenimento, entro le 24:00 del 12/06/2016, 
del minimo prestativo di partecipazione richiesto per ciascun evento.  
La tabella dei minimi prestativi è pubblicata nel Vademecum Attività FISPES 2016 e sul sito 
internet federale www.fispes.it. 
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I minimi devono essere ottenuti in gare di primo o secondo livello regolarmente inserite nel 
Calendario Federale FISPES e i cui risultati devono pervenire alla Segreteria Federale entro le 
24:00 del 13 giugno 2016. Tale esigenza si rende necessaria per consentire la regolare iscrizione, 
successiva alla verifica della regolarità degli stessi entro la scadenza ultima delle iscrizioni. 
 
Possono ottenere i minimi anche atleti con classificazione PROVVISORIA. Si veda la specifica nel 
paragrafo relativo alle visite di classificazione. 
In fase di iscrizione online per ogni atleta deve essere indicata la località, la data e la prestazione 
ottenuta. 
 
TRASPORTI:  
Non è previsto un servizio trasporti. 
Le società sportive dovranno raggiungere Rieti e provvedere autonomamente ai loro spostamenti. 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA/PASTI AL CAMPO  
Nei prossimi giorni, all’interno del sito internet federale, sarà disponibile la lista degli hotels 
convenzionati con le relative tariffe. 
Altresì, sempre all’interno del sito, daremo comunicazione se ci sarà la possibilità di usufruire del 
servizio di ristorazione presso l’Impianto gara. 
 
CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI – Visite nazionali  
A partire dalle ore 12:00 di venerdì 1° luglio e per tutto l’arco della giornata si insedierà presso lo 
Stadio Raul Guidobaldi una Commissione Classificatrice Nazionale. 
 
Gli Atleti che hanno ottenuto un minimo con classificazione PROVVISORIA dovranno 
obbligatoriamente prendere parte alla visita. 
 
Si faccia riferimento all’Allegato 1 della presente Circolare per le varie casistiche. 
 
IMPIANTO DI GARA  
La Manifestazione si svolgerà presso l’Impianto “Campo Scuola Raul Guidobaldi” di Rieti. 
Sito in Piazza Adolfo Leoni 
 
Le Società interessate a spedire i materiali da gara dovranno prendere preventivi accordi con la 
Segreteria Organizzativa contattando il sig. Maurizio De Marco - demarcomaurizio@gmail.com.   
 
PROGRAMMA ORARIO  
La Manifestazione si svolgerà in 3 sessioni: 
 

SABATO – Sessione Mattutina 
 
SABATO – Sessione Pomeridiana 
 
DOMENICA – Sessione Mattutina 
 
Le competizioni potranno svolgersi con la modalità delle serie oppure delle batterie e finali.  
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La modalità di svolgimento finale delle gare sarà comunicata entro la Riunione Tecnica pre-evento. 
 
Sul sito internet federale sarà disponibile in tempi utili il programma definitivo della Manifestazione. 
 
ACCREDITO ATLETI GUIDA ED ASSISTENTI TECNICI  
Tutti gli Atleti Guida devono essere regolarmente iscritti alla manifestazione con le medesime 
modalità degli Atleti. 
 
Gli Atleti delle classi F11-12-31-32-33-34-51-52-53-54 possono richiedere di avere un assistente in 
pedana. Nell’effettuare l’iscrizione online dell’Atleta, 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 l’Anno Sportivo 2016. 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
Gli Eventi che assegnano il Titolo di “Campione d’Italia Assoluto” sono previsti dalla Tabella 1 
allegata al Vademecum Attività 2016. 
 
Si raccomanda l’osservanza assoluta del divieto di accesso al campo a soggetti tesserati e non 
tesserati non direttamente coinvolti o accreditati nelle competizioni. 
 
RIUNIONE TECNICA*  
La riunione tecnica ufficiale pre-evento si svolgerà alle ore 21:00 di venerdì 1° luglio presso l’Hotel 
Serena di Rieti 
 
(*) – Attenzione: il luogo e l’orario di svolgimento della Riunione saranno confermarti nel corso 
delle prossime settimane. 
 
ISCRIZIONI E CONFERMA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni all’evento dovranno essere effettuate attraverso i servizi on-line di tesseramento. 
 
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24:00 di giovedì 23 giugno 2016. 
 
Dalle 24:00 di sabato 25 giugno tutte le richieste di cancellazione dovranno essere accompagnate 
da regolare certificato medico comprese quelle presentate in Call-Room o al TIC. 
 
Gli Atleti che non presenteranno il certificato medico saranno sanzionati con un ammenda di 
€30,00 per la singola gara e di €150,00 qualora non abbiano preso parte a nessun Evento. Nei 
giorni successivi la Manifestazione, la Segreteria Federale provvederà all’invio delle ammende alle 
Società i cui Atleti risulteranno assenti non giustificati. 
 
Il costo dell’iscrizione è di 5 euro per ogni gara a cui l’atleta viene iscritto.  
 
Gli importi vanno versati sul Conto Corrente: 
 
IBAN: IT 80 F 03359 01600 100000016255 
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Intestato alla: FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali 
Via Flaminia Nuova 830 – 00191 Roma 
Causale: CODICE SOCIETA’ ISCRIZIONI CAMP. ITALIANI ASSOLUTI 
 
A norma del Vademecum Attività 2016 ogni atleta può prendere parte a massimo 3 gare.  
 
Gli Atleti deambulanti iscritti alle gare dai 1500 metri in poi, nel corso della stessa sessione non 
possono prendere parte ad altre gare, ad esclusione delle staffette. 
 
SERVIZIO SANITARIO & ANTIDOPING  
Durante tutta la durata della Manifestazione, il COL assicurerà la presenza di Medico e 
ambulanza. 
 

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 della 
FISPES (www.fispes.it), nella sezione Antidoping o a contattare il Medico Federale Dott. Italo 
Guido Ricagni (ricagni.italoguido@gmail.com - +39 3381803388) 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. 
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 
 

Il Segretario Federale 
       Marco Pastore 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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Allegato n. 1  – Casistiche post Classificazione Funzionale NAZIO NALE 
 
Al termine della visita di classificazione funzionale prima dei Campionati Italiani Assoluti si 
presenteranno 3 diverse casistiche: 

1) Se l’atleta viene confermato nella medesima classe con la quale ha ottenuto il minimo 
prestativo potrà prendere parte alle competizioni senza riserve. 

 
Esempio pratico: ottengo il minimo e mi iscrivo sui 100 T52.  
Al termine della visita vengo confermato T52: posso competere senza nessun problema. 
 

2) Se l’atleta NON viene confermato nella medesima classe con la quale ha ottenuto il minimo 
e la sua prestazione è comunque valida come minimo prestativo per la stessa gara con 
“nuova” classe funzionale allora può competere. 

 
Esempio pratico: ottengo il minimo e mi iscrivo sui 100 T52. 
Al termine della visita vengo confermato T53. Se la mia prestazione ottenuta come minimo T52 è 
valida anche come minimo T53 posso competere sui 100 T53 senza nessun problema. 
 

3) Se l’atleta NON viene confermato nella medesima classe con la quale ha ottenuto il minimo 
e la sua prestazione NON è valida come minimo prestativo per la stessa gara con la 
“nuova” classe funzionale allora NON PUO’ COMPETERE IN QUELLA GARA (potrà 
competere solo in quelle in cui la prestazione è eventualmente valida). 

 
Esempio pratico: ottengo il minimo e mi iscrivo ai 100 T52. 
Al termine della visita vengo confermato T53. La mia prestazione non è valida come minimo per il 
100 T53 quindi NON POSSO GAREGGIARE SUI 100 T53. 
 
Altro esempio pratico: ottengo il minimo e mi iscrivo ai 100 T52 e ai 200 T52. 
Al termine della visita vengo confermato T53. La mia prima prestazione non è valida come minimo 
per i 100 T53 mentre la seconda è valida come minimo per i 200 T53. NON POSSO 
GAREGGIARE SUI 100 T53 MA POSSO SOLO GAREGGIARE NEI 200 T53. 
 


