
 

Prot. N. 104         Roma, lì 09/02/2017 
 
 
 
 
 

Alle Società Sportive interessate 

E,p.c. all’ Ufficio Anti-Doping CIP 

Al Referente Medico-Sanitario FISPES 
Ai Delegati Regionali FISPES 

Allo  Staff Tecnico Nazionale 
 
 

Oggetto: Campionati Italiani Paralimpici Indoor 
Campionati Italiani Paralimpici di Lanci Invernali 
Coppa Italia Lanci 2017 – Prima Prova  

 Ancona, 25-26 marzo 2017 

 La FISPES, in collaborazione con la ASC Anthropos di Civitanova Marche, indice per l’Anno Sportivo 
2017 i Campionati Italiani Paralimpici Indoor e i Campionati Italiani Paralimpici Invernali di Lanci, 
quest’ultimi validi come Prima Prova della Coppa Italia Lanci 2017, da svolgersi presso l’Impianto Sportivo di 
Via della Montagnola ad Ancona nelle giornate di Sabato 25 e Domenica 26 Marzo C.A. 
 
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
A.S. E CULTURALE ANTHROPOS – SSD 
Via Regina Margherita, 26  
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) 
Tel. 328.7920128  
Fax  0733.1941326 
e-mail  a.s_anthropos@libero.it  
 
Responsabile Organizzativo 
PIERMATTEI NELIO  
Tel. 347.3388963 
Fax. 0733.603481 
e-mail  piermattei.nelio@libero.it  
 
Referenti Logistica e Trasporti 
PIERMATTEI NELIO  
e-mail  piermattei.nelio@libero.it  
 
Referente Mensa 
FULVI LUISA   Tel. 347.7056722 
 
COORDINAMENTO TECNICO FEDERALE 
Delegato Organizzativo – Francesco Carboni – Tel. 06.8797.3137 – f.carboni@fispes.it  
Delegato Regionale FISPES – Simone Forani – marche@fispes.it  
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IMPIANTO DI GARA 

 Pala Indoor – Banca Marche Palas – Via della Montagnola (Gare Indoor) 

 Stadio Italico Conti – Via della Montagnola (Gare Outdoor) 
Per eventuali spedizioni si prega di prendere preventivi accordi con il Responsabile Organizzativo. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Si applicano le norme previste dal Vademecum Attività 2017 per l’Atletica Leggera. 
 
Le manifestazioni sono sanzionate dalla IPC Athletics.  
 
I risultati conseguiti negli eventi, ad esclusione delle gare dei 60mt e 200mt indoor, potranno essere 
omologati come minimi di qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti e per i Campionati Mondiali di 
Londra 2017 purché gli atleti siano in possesso di Licenza IPC valida per l’anno sportivo 2017. 
 
SITO INTERNET FEDERALE 
Sul sito internet Federale www.fispes.it è stata allestita un’apposita sezione “Ancona 2017” esclusivamente 
dedicata a tutti gli aggiornamenti inerenti la manifestazione, alle convenzioni stipulate dal Comitato 
Organizzatore e alle informazioni di carattere tecnico.  
 
STRUTTURE ALBERGHIERE 
Tutte le convenzioni stipulate dal Comitato Organizzatore sono consultabili sul sito internet federale 
www.fispes.it nella sezione “Ancona 2017 – Alberghi” 
 
PASTI 
Il Comitato Organizzatore ha stipulato una convenzione con la Mensa Universitaria ERSU di Ancona. La 
struttura si trova a circa 2km dall’Impianto Sportivo. Sul sito internet Federale è possibile scaricare il 
modulo di prenotazione dei pasti che deve essere recapitato al Comitato Organizzatore. 
 
TRASPORTI 
Il Comitato Organizzatore assicura ai gruppi in arrivo ad Ancona solo i seguenti servizi transfer: 

 Aeroporto Falconara – Alberghi Convenzionati 

 Stazione Ancona Centrale – Alberghi Convenzionati 

 Alberghi Convenzionati – IMPIANTO SPORTIVO 
 
Gli interessanti posso richiedere il servizio trasporto attraverso il modulo scaricabile dal sito internet 
Federale (www.fispes.it) nella sezione “Ancona 2017 – Modulistica” secondo le scadenze fissate dal COL. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alle gare si apriranno il 1° Febbraio 2017 e chiuderanno alle 24:00 dell’17 Marzo 2017. Queste 
potranno essere effettuate solo attraverso la modalità online sul sito internet Federale – www.fispes.it.  
 
ACCREDITO ATLETI GUIDA ED ASSISTENTI TECNICI 
Tutti gli Atleti Guida devono essere regolarmente iscritti alla manifestazione con le medesime modalità 
degli Atleti. 
 
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 l’anno 
sportivo 2017. 
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TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa di iscrizione per la manifestazione in oggetto è fissata, secondo il vigente regolamento, ad € 5,00 
ad atleta per gara da versare su: 
IBAN: IT80F0335901600100000016255 
Intestato a: FISPES - Via Flaminia Nuova n. 830 - 00191 Roma 
Causale: Codice Società - Iscrizione Ancona 2017 n. xxx Atleti 
 
VISITE DI CLASSIFICAZIONE 
Le Società interessate a far classificare nuovi atleti devono comunicarlo tramite e-mail a 
segreteria@fispes.it  entro il 1° Marzo 2017. 
 
A norma del Regolamento Sanitario e delle Classificazioni, la Segreteria Federale si riserva di convocare la 
Commissione Classificatrice solo se sarà raggiunto il numero minimo di 10 atleti. 
 
SERVIZIO SANITARIO & ANTIDOPING 
Durante tutta la durata della manifestazione, il Comitato Organizzatore assicura la presenza di medico e 
ambulanze. 
 
Nel corso della manifestazione potranno essere condotti controlli antidoping.  
 
Gli atleti che per motivi di salute necessitano di assumere sostanze vietate o di praticare un metodo 
proibito, sono tenuti a consultare la Normativa Antidoping sul sito istituzionale del CIP 
(www.comitatoparalimpico.it), nella sezione Antidoping o a contattare il Medico Federale Dott. Italo Guido 
Ricagni (ricagni.italoguido@gmail.com - +39 3381803388) al fine di attivare le necessarie procedure di 
esenzione. 
  
Tutti gli atleti, tecnici e accompagnatori devono essere a conoscenza delle procedure per il prelievo del 
campione.  
 
PROGRAMMA ORARIO 
Il Programma Orario degli eventi sarà consultabile sul sito internet federale www.fispes.it. 
 
Si ricorda che la manifestazione indoor si svolgerà insieme ai Campionati Italiani Indoor della FISDIR. 
 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
Il Segretario Federale 

         Dott.ssa Arianna Mainardi 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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