
 

 

 

 

 

 
Prot. N.760            Roma lì, 10/08/2017 

 

 

 

Alle Società Sportive interessate 

 
E,p.c., Al Referente Tecnico Nazionale di disciplina  

Ai Delegati Regionali FISPES 
All’Ufficio di Preparazione Paralimpica CIP 

All’Ufficio Anti-Doping CIP 

 
  

LORO SEDI 
 

 
Oggetto:  Coppa Italia Lanci 2017 –  5^ PROVA – Finale Nazionale 
 
       Ragusa, 28-29 ottobre 2017 
  

 

La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali indice ed organizza, con la collaborazione 

della ASD Handy Sport Ragusa, la Quinta Prova della Coppa Italia Lanci 2017 – Finale Nazionale da 

svolgersi a Ragusa tra il 28 e 29 ottobre 2017. 

 

La gara è inserita nel calendario internazionale IPC Athletics come gara sanzionata. 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 

ASD Handy Sport Ragusa- RG001 

 

Responsabile Organizzativo: 

Sig. Francesco Iacono – rg001@fispes.it  

 

IMPIANTO DI GARA 

Campo Scuola Guastella ex Petrulli 

Largo Caduti sul Lavoro ang.Via N.Martoglio - Ragusa 



 

 

COORDINAMENTO TECNICO FISPES 

Delegato Tecnico 

Prof. Vincenzo Duminuco – v.duminuco@fispes.it  

 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA e VITTO 
Tutte le convenzioni alberghiere stipulate dal COL per la manifestazione sono consultabili sul sito 

internet federale www.fispes.it nell’ apposita sezione del menù a sinistra “Ragusa 2017”. 

 

TRASPORTI  

RIFERIMENTI UFFICIALI 

AEROPORTO 1 Ragusa – Comiso 

AEROPORTO 2 Catania – Fontanarossa 

 

Le società interessate ai servizi di trasporto da e per i riferimenti ufficiali, devono comunicare il loro 

piano viaggi entro e non oltre il 10 Ottobre 2017 al seguente indirizzo e-mail: rg001@fispes.it.  
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Per tutte le norme e le modalità di partecipazione si rimanda alle disposizioni previste dal 

VADEMECUM ATTIVITA’ 2017, 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 20 ottobre 2017. 

 

Gli atleti delle classi F11-12-31-32-33-51-52-53-54 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 2017. 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 OTTOBRE 2017 

 

TASSE DI ISCRIZIONE 

La tassa di iscrizione per la manifestazione in oggetto è fissata, secondo il vigente regolamento, ad  € 
5,00 ad atleta per gara. 

 

Le quote di iscrizione potranno essere versate attraverso i servizi online di tesseramento – tramite 

carta di credito – oppure con il consueto bonifico bancario sul seguente conto corrente: 

 

IBAN: IT80F0335901600100000016255  

Intestato a: FISPES - Via Flaminia Nuova n. 830 - 00191 Roma  

Causale: Codice Società - Iscrizione Ragusa 2017 n. xxx Atleti 
 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
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. 

 

PREMIAZIONI 

Al termine della manifestazione, sarà premiata con coppa la prima società maschile e la prima società 

femminile delle rispettive classifiche. 

 

Il trofeo sarà trasmissibile e dovrà essere riconsegnato alla FISPES entro il termine dell’edizione 2018. 

 

La Società vincitrice dell’edizione 2016 provvederà alla riconsegna entro lo svolgimento della 

manifestazione. 

 

La coppa sarà definitivamente consegnata alla società che si aggiudicherà la medesima classifica per 

tre volte, anche non consecutive. 

 
PROGRAMMA ORARIO e RITIRO PETTORALI 

Le disposizioni organizzative in materia di programma orario e ritiro pettorali saranno consultabili 

sul sito internet federale www.fispes.it.  

 

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 2017 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. 

        Il Segretario Federale 

  Arianna Mainardi 
 
 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 


