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A Tutte le Società Interessate 
 

Allo Staff Tecnico di Disciplina 
 

Ai Delegati Regionali  
b 

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

Al Referente Medico Sanitario FISPES 
 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Campionati Italiani Paralimpici di Società Assoluti e Promozionali 

 Finale Nazionale 2017 
  Giochi Nazionali Paralimpici per Società 

    
 Cagliari – 30/09 e 01/10 2017 

 
 
La FISPES indice, per l’Anno Sportivo 2017, la Finale dei Campionati Italiani Paralimpici di Società 

Assoluti e Promozionali per la disciplina dell’Atletica Leggera e i Giochi Nazionali Paralimpici per Società 
riservati alle categorie giovanili.  

Tale manifestazione sarà valida anche quale quarta prova della Coppa Italia Lanci 2017. 
 
I suddetti Eventi avranno luogo a Cagliari, presso il Campo Sportivo Santoru, sabato 30 settembre e 

domenica 1 ottobre 2017.  
 
La Manifestazione è inserita nel calendario internazionale di World Para Athletics come gara 

“approvata”. 
 

  



	

	

 
 
 
 
IMPIANTO DI GARA: 
Campo Scuola Santoru 
Via dello Sport snc – 09126 Cagliari 
 
COMITATO ORGANIZZATORE: 
La FISPES per l’organizzazione dell’Evento in oggetto si avvarrà della collaborazione della Società 
Sardegna Sport di Cagliari – CA002. 
 
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
COORDINATORE GENERALE – Luciano Lisci 
RESPONSABILE SEGRETERIA – Sara Sotgiu - 3405716062 
RESPONSABILE TRASPORTI – Sara Sotgiu 
RESPONSABILE ACCOMMODATION – Cristina Sanna - 3495349927 
RESPONSABILE TECNICO e D.T. REGIONALE FISPES – Antonio Murgia - 3393144813 
DELEGATO REGIONALE FISPES SARDEGNA – Carmelo Addaris  
 

DELEGATO TECNICO NAZIONALE 
Vincenzo Duminuco – v.duminuco@fispes.it 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
La lista degli hotels convenzionati e le relative tariffe è disponibile sul sito internet federale www.fispes.it 
nella sezione Atletica – “CDS2017 – Cagliari”. 
 
TRASPORTI 
Il comitato organizzatore dell’evento garantisce un servizio di trasporto da e per l’Aeroporto di Cagliari 
Elmas e da e per gli hotel convenzionati. 
 
Le società interessate devono inviare il form disponibile sul sito internet alla Segreteria Organizzativa. 
 
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: 
Secondo le Norme previste dal VADEMECUM ATTIVITA’ 2017 la partecipazione alla 
Manifestazione è libera per tutti i tesserati.  
 
Solo gli Atleti QUALIFICATI che saranno segnalati dalle Società nella “FORMAZIONE” 
concorreranno per l’assegnazione dei punteggi validi per la classifica finale. 
 
(Vademecum Attività 4.5.18, 4.5.19 e 4.5.20) 
 
Le iscrizioni vanno effettuate attraverso la modalità ON-LINE dei servizi di tesseramento su www.fispes.it e 
rimarranno aperte fino alle 24:00 del 15 SETTEMBRE 2017. 
 

Gli Atleti guida dovranno essere iscritti, sempre attraverso la modalità online e 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 nel sottostante campo “NOTE”. 
 

Tutti gli Atleti guida e gli Assistenti in pedana, devono essere regolarmente tesserati alla FISPES per la 
stagione 2017. Per tali figure non dovrà essere corrisposta la tassa individuale d’iscrizione agli Eventi. 
 

Gli Atleti delle categorie Esordienti e Ragazzi dovranno essere iscritti ai Giochi Nazionali Paralimpici per 
Società sempre attraverso i servizi ONLINE di tesseramento entro il 15 SETTEMBRE 2017. 
 
Ogni Atleta può prendere parte  a massimo 3 gare individuali più le staffette. Gli Atleti deambulanti iscritti 
alle gare dai 1.500mt in poi non potranno prendere parte ad altra gara, sia essa di corsa. Salto o lancio, nella 
medesima sessione ad esclusione delle staffette (Vademecum 4.5.8). 
 
SLOT DI PARTECIPAZIONE & FORMAZIONE 
La Segreteria Federale provvederà a diramare la lista dettagliata contenente le slot assegnate a ciascuna 
società sportiva, necessarie per la composizione delle FORMAZIONI, entro pochi giorni dal completamento 
dello svolgimento delle prove territoriali. 
 
  



	

	

 
 
 
 
CONFERMA FORMAZIONE 
Ogni Società Sportiva è tenuta a confermare la propria FORMAZIONE entro, e non oltre, la chiusura delle 
iscrizioni alla manifestazione. 
 
La FORMAZIONE va confermata utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente Circolare da inviare 
a segreteria@fispes.it.  
 
NON SARANNO CONSIDERATE ALTRE FORME e MODALITA’ DI TRASMISSIONE. 
 
TASSE DI ISCRIZIONE: 
La tassa di iscrizione è fissata a 10€ ad atleta. 
 
L’iscrizione ai Giochi Nazionali Paralimpici per Società è gratuita. 
 
Le quote di iscrizione potranno essere saldate con il nuovo sistema di pagamento online con carta di credito 
oppure tramite il consueto bonifico bancario. 
 
N.B.: quest’ultima modalità di pagamento verrà mantenuta fino al termine dell’anno sportivo per poi essere 
definitivamente dismessa in favore del pagamento con carta di credito. 
 
PUNTEGGI DI BASE 
Sul sito internet federale nella sezione “Atletica – CDS2017” saranno pubblicate le tabelle riepilogative con 
i PUNTEGGI BASE che, secondo le disposizioni dei punti 4.5.28,29 e 30 del VADEMECUM ATTIVITA’ 
2017, saranno utilizzati per il calcolo delle Classifiche Finali. 
 
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 10 SETTEMBRE P.V., i 
nominativi degli Atleti interessati. 
La Segreteria Federale si riserva di convocare la Commissione Classificatrice Nazionale solo se verrà 
raggiunto il minimo di n. 10 Atleti da classificare.  
 
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: 
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 dalla tipologia degli Atleti. 
 
Si rimanda alle disposizioni del Vademecum Attività 2016 per le modalità e le regole di calcolo delle 
classifiche finali. 
 
PROGRAMMA ORARIO e RITIRO PETTORALI: 
Consultare 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. 
 
DEROGA – VADEMECUM ATTIVITA’ 2017 – NORMA 4.5.1  
Al fine di agevolare il più possibile le Società Sportive partecipanti e vista la naturale scadenza dei termini, 
indicati dalla norma 4.5.1 del Vademecum Attività 2017, in data infrasettimanale, la seconda prova 
territoriale del Campionato Italiano di Società potrà svolgersi entro, e non oltre, domenica 3 settembre 2017 
quale fine settimana successivo alla predetta data di scadenza. 
 
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)	

	


