
 

 

Prot. n. 360                                                Roma,  12/05/2016 

 

Alle Società Sportive:  

A.S.D. SARDEGNA SPORT (CA002) 
ASD SPORTENTO US ACLI (TO015) 

ORANGE BOWL ASD (PD007) 
ASD POLISPORTIVA SUPERHABILY (MI023) 

A.N.S.HA.F. TRIESTE (TS002) 
 

Agli atleti: 

Francesco Frau (CA002) 
 Paolo Antonio Puddu (CA002) 

 Carlotta Visconti (TO015) 
Mauro Costanzo (TO015) 

Elia Vettore (PD007) 
Mauro Perrone (MI023) 

Andrea Sterle (TS002) 
Roberto Regina (TO015) 

 
Agli accompagnatori: 

 
Mauro Frau (CA002) 

Susanna Liperi (CA002) 
Davide Visconti (TO015) 
Roberta Leone (TO015) 

Maurizio Vettore (PD007) 
Agostina Demartis (MI023) 
Donatella Lovisato (TS002) 

Accompagnatore Regina (TO015) 
 

        Ai tecnici Federali:  

Liliana Graciela De Fatima Pucci 
Immaculada Penalver Goméz 

 
 
Oggetto: Convocazione Raduno Boccia - Padova 20,21 e 22 Maggio 2016 
 

 

Con la presente si trasmette la convocazione  per il raduno di boccia che si terrà a Padova dal 20 

al 22 maggio 2016. Il Raduno avrà luogo presso la struttura dell’Opera Immacolata Concezione – 

OIC – di Padova sita in Via Toblino, 49 – Casa dé Franceschi. 

 



La  FISPES si farà carico delle spese di viaggio, vitto ed alloggio di tutti i convocati, a partire dalla 

cena di venerdì 20 maggio con termine del pranzo di domenica 22 maggio 2016 consumato in 

loco da confermare a w.silvestri@fispes.it .  

Gli eventuali tecnici societari saranno ammessi a partecipare al raduno ma dovranno sostenere a 

proprie spese i costi di viaggio, vitto ed alloggio.  

 

La Segreteria ha autorizzato l’utilizzo del mezzo privato per il raggiungimento della località di 

missione previo invio del modulo di autorizzazione autovettura da effettuare tassativamente 

almeno 2 giorni prima della partenza all’indirizzo e-mail segreteria@fispes.it . 

 

Per gli atleti provenienti dalla Sardegna si richiede di specificare alla segreteria le modalità di 

viaggio al fine di predisporne l’organizzazione. 

 

 

Il Programma di massima è il seguente: 

 

 venerdì 20 Maggio      h. 17,00 - riunione tecnica e preparazione campo 

                                                  h. 19:00 - cena (orario che potrà subire variazione) 

 sabato 21 Maggio       h.  9,00 -  attività in palestra presso il Palazzetto dell’O.I.C. 

                                                   h. 13:00 – pranzo 

                                                   h. 15,30: Attività in palestra presso il Palazzetto dell’O.I.C. 

                                                   h. 19:00 - cena (orario che potrà subire variazione) 

 domenica 22 Maggio  h. 9,00: Attività in palestra presso il Palazzetto dell’O.I.C. 

                                                   h. 13:00 – pranzo 

 

 

Gli Atleti dovranno avere al seguito la carrozzina da gara e materiale sportivo individuale 

necessario per gli allenamenti. Si precisa che per questo Raduno è autorizzato l’uso 

dell’abbigliamento sportivo della Società di appartenenza (tuta e maglia da gioco) o Tshirt di 

colore bianco.  

Si ricorda che durante il Raduno Tecnico in argomento potrebbero essere effettuati controlli 

Antidoping; a tal proposito, per chiarire qualsiasi dubbio riguardo l’eventuale assunzione di farmaci 

presenti nella lista delle sostanze ritenute dopanti, si invitano gli Atleti a contattare il Responsabile 

Medico Federale, Dott. Italo Guido Ricagni, al nr. telefonico +39.338.1803388 o all’indirizzo email 

ricagni.italoguido@gmail.com ; nel caso in cui non venisse assunto alcun farmaco presente nella 

lista delle sostanze ritenute dopanti, è sufficiente un’autocertificazione da inviare via e-mail alla 

scrivente Segreteria ( segreteria@fispes.it ) prima dell’inizio del Raduno.  

Gli Atleti convocati sono tenuti ad inoltrare alle Segreteria Federale, copia del Certificato di 

Idoneità alla pratica sportiva agonistica (ai sensi del D.M. 04.03.1993) in corso di validità per l’intera 

durata del Raduno in oggetto, pena la revoca della convocazione stessa. 

 

Nel caso in cui la S.V. non accetti, per motivi personali e/o di salute, tale convocazione è tenuta 

ad inoltrare, prima dell’inizio della trasferta, presso la scrivente segreteria una comunicazione 

scritta allegando il certificato medico rilasciato dal proprio Medico curante. 

 

 

Informazioni amministrative 

 

Gli scontrini fiscali dovranno riportare la descrizione del prodotto o del servizio acquistato. Nel caso 

venissero presentate ricevute e scontrini senza la descrizione dell’acquisto effettuato, verranno 

rimborsati solo quelli di modesto valore ove sia possibile stabilirne la natura. 

 

Quando preventivamente autorizzati dagli Uffici Federali, i viaggi compiuti con il proprio mezzo di 

trasporto saranno rimborsati in base alla dichiarazione di responsabilità dell’interessato in ordine al 

percorso effettuato e al relativo chilometraggio con la corresponsione di un’indennità chilometrica 

che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria residenza di origine (centro 

Comune di residenza)  alla località di destinazione (centro Comune) e ritorno oltre eventuali 

pedaggi autostradali calcolato in base alla via di collegamento più breve o più veloce in base alle 

distanze riportate dal sito www.viamichelin.it.  
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Non verranno rimborsate le indennità chilometriche per i viaggi in missione dentro lo stesso 

comune di residenza o domicilio.  

 

L’utilizzo dell’automezzo proprio é consentito previa autorizzazione della Federazione, da 

richiedere con congruo anticipo, utilizzando l’apposito modulo predisposto. 
 

Per i viaggi compiuti in ferrovia, in nave, con aereo o altri servizi di linea sono rimborsati, su 

presentazione di documentazione di spesa in originale, gli oneri effettivamente sostenuti per 

l’acquisto dei relativi biglietti per il percorso di andata e ritorno dalla località di residenza alla 

località sede della trasferta. 

Eventuali spese documentate di taxi e/o di parcheggio da e per stazioni e aeroporti devono essere 

preventivamente autorizzati dal Segretario Federale.  

 

Quando preventivamente autorizzati, i viaggi compiuti con il proprio mezzo di trasporto saranno 

rimborsati con la corresponsione di un’indennità chilometrica che sarà liquidata per gli effettivi 

chilometri percorsi dalla propria residenza di origine alla località di destinazione per un importo di € 

0,10 per ogni Km percorso (centro Comune di residenza) e quella di arrivo (centro Comune) e 

ritorno oltre eventuali pedaggi.  

 

Se non prenotato dalla Segreteria Federale, per ogni pasto, documentato in originale ed intestato 

all’interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all’importo massimo di € 25,00 a pasto. Per le 

trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un 

rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di € 50,00 per i pasti principali (colazione, pranzo, 

cena). Le spese di prima colazione verranno rimborsate qualora la trasferta  abbia inizio prima 

delle ore 7,00 e, per i giorni successivi, soltanto se non comprese nelle spese dell’albergo. Per il 

pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata 

dall’Hotel intestata all’interessato per un massimo di € 100,00 giornaliere. 

 

Nel ricordare, infine di controllare il rinnovo del tesseramento per la stagione sportiva in corso pena 

la revoca della convocazione, l’occasione è gradita per inviare cordiali.                                                 

                                                 

                                                 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 


