
INFO GRAND PRIX SACILE – 28/29 novembre 2015 
 
La responsabilità tecnica dell’evento è affidata al settore tecnico della Fispes che ha emanato il relativo regolamento. 
Le convocazioni di atleti e staff sono gestite dalle società sportive di rugby paralimpico che hanno condiviso il progetto 
federale e che sono tenute a pagare la quota di iscrizione alla Fispes stessa come da regolamento. 
Il Comitato Organizzatore Locale (COL) è formato da: 

 Giovanni De Piero (Delegato Regionale Fispes per il rugby), tel. 388 1995116 depierog@gmail.com  
 Marinella Ambrosio (Presidente Regionale Cip FVG),  
 Michela Straziuso (Segreteria Cip FVG), tel. 333 4163285 friulivg@comitatoparalimpico.it  
 Claudio Da Ponte (asd Tiki 4 Sport), tel. 348 6024435 cladap@micso.net   

 
Programma di gara: 
 

 Sede di gara: centro sportivo comunale PalaMicheletto – via Cartiera Vecchia, 40 – Sacile (PN)   
 Giocatori, staff di ogni squadra e arbitri devono presentarsi presso la sede di gara entro le ore 12:45 
 L’accesso facilitato è situato al piano inferiore, ingresso sud 

 
Sabato 28 

 Ore 13:00 - Il responsabile degli ufficiali di gara Salvatore Russo provvederà al sorteggio dei componenti delle 
squadre e dei turni di gara 

 Ore 14:30 – inizio della prima partita (i tempi effettivi di gara sono di 6’ per ogni quarto) 
 Ore 16:00 – inizio seconda partita 

 
Domenica 29 

 Ore 9:00 – inizio terza partita 
 Ore 11:00 – inizio quarta partita 
 Ore 13:00 – termine torneo 

 
A seguire: pranzo / buffet – gratuitamente offerto dal COL 
 
Note:  

1. Gli atleti privi di classificazione ufficiale otterranno il cartellino di classe in base ad una dichiarazione 
scritta della società di appartenenza. Tale dichiarazione è da far pervenire al più presto a Salvatore 
Russo (salvatorerusso@libero.it) e in copia al COL dell’evento (cladap@micso.net). 

2.  La squadra vincente di ogni partita dà diritto a un punto per ogni suo atleta . I punti di ogni singolo 
giocatore, sono validi per la classifica finale del torneo 

3. Durante la giornata di sabato ci sarà una sessione di formazione per aspiranti ufficiali di gara e 
personale di staff 

 
 Alloggio e Ristorazione 
 
L’albergo ufficiale è il Ca Brugnera – via Villa Varda, 4 – Brugnera (PN) – TEL. 0434-613232 – info@cabrugnera.com – 
www.cabrugnera.com . 
Le camere verranno assegnate secondo una rooming list preordinata come segnalato dalle rispettive società. 
L’ospitalità per il pernottamento sarà in regime di B&B.  
Il COL ha stabilito di offrire ospitalità gratuita per vitto e alloggio, oltre che a giocatori e staff, anche agli 
accompagnatori segnalati in elenco già in possesso e non per altre persone inserite ulteriormente.  
La cena del sabato sera è prevista per le ore 20:00 presso l’hotel Ca Brugnera e sarà gestita come servizio catering 
dalla Gemeaz Elior di Fontanafredda. Si pregano le singole società di mettere a disposizione un paio di persone per la 
distribuzione dei pasti agli atleti e per il riassetto della sala a fine cena. Come già richiesto nell’apposito form, si prega 
di segnalare eventuali necessità dietetiche (intolleranze alimentari, celiachia, religione). 
 
Assistenza sanitaria 
E’ prevista la presenza durante le gare di un’equipe della SOGIT di Sacile coordinata dal dott. Claudio Da Ponte 
 
Trasporti 
Per gli atleti della Ares Roma è stato predisposto un servizio gratuito di pick up da e per la stazione ferroviaria, 
l’albergo e la sede di gara.  
 


