
 

Prot. n.   0689                                  Roma lì, 19/09/2014 

 

 

A Tutte le Società Interessate 

 

Allo Staff Tecnico di Disciplina 

 

Ai Delegati Regionali  

 

E,p.c. All’Ufficio di Preparazione Paralimpica CIP 

All’Ufficio Antidoping CIP 

Al Referente Medico Sanitario FISPES 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Campionati Italiani Paralimpici di Società Assoluti e Promozionali 2014 

  1° Giochi Nazionali Paralimpici per Società 

    
 Rieti, 18-19 Ottobre 2014 

 

 

La FISPES indice, per l’Anno Sportivo 2014, i Campionati Italiani Paralimpici di Società 

Assoluti e Promozionali per la disciplina dell’Atletica Leggera e i 1° Giochi Nazionali Paralimpici 

per Società riservati alle categorie giovanili. Tale manifestazione sarà valida anche quale quarta 

prova della Coppa Italia Lanci 2014. 

 

I suddetti eventi avranno luogo a Rieti, presso il Campo Scuola Raul Guidobaldi, il 18 e 19 

ottobre 2014.  

 

La manifestazione è inserita nel calendario internazionale dell’IPC Athletics come gara 

“approvata” pertanto i risultati conseguiti saranno validi come minimi prestativi di partecipazione ai 

Campionati Mondiali IPC 2015 di Doha, per i Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro 2016 (anche se 

la lista dei minimi prestativi A e B non è stata ancora diramata) e per le ranking mondiali delle 

rispettive classi esclusivamente per gli atleti in possesso della Licenza IPC in corso di validità per la 

corrente stagione sportiva. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE: 

La FISPES per l’organizzazione dell’evento in oggetto si avvarrà della collaborazione della Società 

Sportiva FIDAL Studentesca Cassa di Risparmio di Rieti, del Comitato Regionale Lazio del CONI 

– CONI Point di Rieti e del Comitato Provinciale Rieti della FIDAL. 

 

IMPIANTO DI GARA: 

Campo Scuola Raul Guidobaldi 

Piazza Adolfo Leoni 



DELEGATO ORGANIZZATIVO FEDERALE 

Francesco CARBONI 

f.carboni@fispes.it 

320/2523923 – 06/64721080 
 

DELEGATO TECNICO NAZIONALE 

Prof. Mario POLETTI 

mariopoletti0@gmail.com 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

La lista degli hotels convenzionati e le relative tariffe è disponibile sul sito internet federale 

www.fispes.it nella sezione Atletica – “CDS2014 – Rieti”. 

 

PASTI PRESSO L’IMPIANTO: Presso l’impianto sarà attivo un servizio di ristorazione. I ticket per i pasti 

potranno essere acquistati direttamente alla cassa al costo compreso tra i 10 e i 15 euro a seconda dei menù.  

 

TRASPORTI:  

Non è previsto un servizio trasporti. 

Le società sportive dovranno raggiungere Rieti e provvedere autonomamente ai loro spostamenti. 

 

MODALITA' di PARTECIPAZIONE: 

Per tutte le norme e le modalità di partecipazione si rimanda alle disposizioni previste dal 

VADEMECUM ATTIVITA’ 2014, scaricabile dal sito internet www.fispes.it.  

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni attraverso la modalità ONLINE dei servizi di tesseramento su www.fispes.it resteranno 

aperte fino al 09 OTTOBRE 2014. 
 

Gli atleti guida dovranno essere iscritti sempre attraverso la modalità online, senza essere abbinati a 

nessun atleta, utilizzano l’apposita voce/gara “ATLETI GUIDA”.  

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, 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 2014. Per tali figure l’iscrizione è gratuita. 
 

Gli atleti delle categorie Esordienti e Ragazzi dovranno essere iscritti ai Giochi Nazionali 

Paralimpici per Società sempre attraverso i servizi ONLINE di tesseramento e sempre entro il 09 

ottobre 2014. 

 

Ogni atleta può prendere parte  a massimo 3 gare individuali più le staffette. Gli atleti deambulanti 

iscritti alle gare dei 1500mt, 5000mt e 10000mt non possono prendere parte ad altra gara nella 

medesima sessione ad esclusione delle staffette (Vademecum 4.5.5 e 4.5.6). 

 

TASSE DI ISCRIZIONE: 

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI di SOCIETA’ € 10 ad atleta da versare sull’IBAN: 

IT80F0335901600100000016255 intestato a FISPES - Via Flaminia Nuova n. 830 - 00191 
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Roma, specificando come causale del versamento "Codice Società - Iscrizione CDS 2014 n. .... 

Atleti". 

 

L’iscrizione ai Giochi Nazionali Paralimpici per Società è gratuita. 

VISITE DI CLASSIFICAZIONE 

Le società interessate a sottoporre a prima visita di classificazione i loro atleti, devono comunicare 

alla Segreteria Federale (segreteria@fispes.it), TASSATIVAMENTE ENTRO IL 5 OTTOBRE 

P.V., i nominativi degli atleti interessati. 

 

La Segreteria Federale si riserva di convocare la commissione classificatrice nazionale se il numero 

minimo di atleti sarà di 10 unità.  

 

SERVIZIO SANITARIO e ANTIDOPING 

E' garantita a tutti i partecipanti l'assistenza sanitaria.  

 

Durante l’evento potranno essere effettuati controlli antidoping random o a seguito di prestazioni 

convalidabili come primati nazionali, continentali o mondiali. 

 

SPUNTA PARTECIPANTI E CALL ROOM: 

Come stabilito dal VADEMECUM ATTIVITA’ 2014, gli atleti sono tenuti a presentarsi nella zona 

di pre-appello (call room) muniti del Tesserino personale di riconoscimento scaricabile dai servizi 

online di tesseramento del sito federale www.fispes.it.  

 

I tempi di presentazione sono i seguenti: 

 Corse:  30’ prima della competizione 

 Concorsi: 40’ prima della competizione 

 

Dalla zona di pre-appello gli atleti verranno accompagnati alla zona di competizione da personale 

addetto. 

 

PREMIAZIONI: 

Per i Campionati Italiani Paralimpici di Società saranno premiate le prime tre società classificate sia 

della “Classifica Assoluta” che della “Classifica Promozionale” divise per genere (M/F). 

 

Per i Giochi Nazionali Paralimpici per società sarà premiata la società che otterrà il punteggio 

maggiore indipendentemente dal genere degli atleti. 

 

Si rimanda alle disposizioni del Vademecum Attività 2014 per le modalità e le regole di calcolo 

delle classifiche finali. 

 

PROGRAMMA ORARIO e RITIRO PETTORALI: 

Consultare www.fispes.it. 
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REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI: 

Le competizioni si svolgeranno secondo il vigente Regolamento Internazionale IPC Athletics, il 

Regolamento Tecnico Internazionale IAAF e le disposizioni del Vademecum Attività 2014 della 

FISPES. 

 

Sarà cura della Scrivente e del Comitato Organizzatore, diffondere notizie o aggiornamenti inerenti 

l’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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


