
	

Prot.n.	 0614	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Roma,	21/07/2016	

Alle	Società	Sportive	dei	seguenti	atleti:	

Martina	CAIRONI	(RM050)	
Assunta	LEGNANTE	(MC003)	

Oxana	CORSO	(RM050)	
Monica	Graziana	CONTRAFATTO	(RM054)	

Giuseppina	VERSACE	(RM034)	
Federica	MASPERO	(BG009)	

Arjola	DEDAJ	(RM034)	
Alvise	DEVIDI	(RM034)	

Alessandro	DI	LELLO	(RM034)	
Oney	TAPIA	(BG009)	

Roberto	LA	BARBERA	(AT002)	
Emanuele	DI	MARINO	(MI024)	

Ruud	KOUTIKI		(FISDIR)	
	

All’	Accompagnatore	di	Guido	SGHERZI	(BG009)		
All’	Atleta	Guida	Elisa	BETTINI	(RM034)	

All’	Accompagnatore	Mauro	FICERAI(FISDIR)	
All’	Accompagnatore	di	Alvise	DE	VIDI	

All’Accompagnatore	di	Assunta	LEGNANTE	
	

	
Ai	Tecnici	Nazionali:	

Mario	POLETTI	
Alessandro	KURIS	

Andrea	MENEGHIN	
Nadia	CHECCHINI	

	
All’	Ufficio	di	Preparazione	Paralimpica	

Al	Medico	Federale	
	

	
Oggetto:	Convocazione	Raduno	Tecnico	pre-Paralimpiadi	
	 				

			Grosseto,	29-31	luglio	2016	
	

Con	la	presente	si	trasmette	la	convocazione		per	il	raduno	preparalimpico	in	programma	a	Grosseto	dal	29	al	
31	luglio	2016.	

L’arrivo	è	previsto	per	la	sera	di	venerdì	29	luglio	2016	prima	della	cena,	mentre	la	partenza	sarà	domenica	31	
luglio	2016	dopo	il	pranzo.	

Il	raduno	si	svolgerà	nella	giornata	di	sabato	30	e	domenica	31	luglio	2016	presso	l’impianto	sportivo	Campo	
Scuola	Bruno	Zauli	sito	in	via	Veterani	dello	Sport	n.	3	–	Grosseto.	

La	presente	non	costituisce	in	alcun	modo	garanzia	o	conferma	di	convocazione	per	i	Giochi	Paralimpici	di	Rio	
de	Janeiro.	

	 	



Viaggio:		

Per	 il	 raggiungimento	della	 località	di	missione	 tutti	 i	 convocati	 saranno	autorizzati	 all’utilizzo	della	propria	
autovettura	previo	invio,	prima	della	trasferta,	dell’apposito	modulo	all’uopo	previsto	che	si	allega	alla	presente.		

I	 convocati	 di	 seguito	 elencati	 sono	 invece	 pre-autorizzati	 all’utilizzo	 di	 una	 sola	 autovettura	 per	 l’intero	
gruppo:	

Legnante	+	Accompagnatore	
Koutiki	
Ficerai	

Da	Civitanova	Marche	

Corso	
Contrafatto	
Di	Lello	

Da	Roma	

Poletti	
Tapia	
Sgherzi	

Da	Bergamo	
	

	

Per	l’emissione	di	biglietti	ferroviari	è	necessario	contattare	prima	possibile	la	Segreteria	Federale.	

Vitto	e	Alloggio:		

La	 scrivente	 federazione	 ha	 provveduto	 a	 prenotare	 l’alloggio	 in	 pensione	 completa	 presso	 “Fattoria	 La	
Principina”	sito	in	Via	Dei	Girasoli,1		Principina	Terra	-	58100	Grosseto.	

 Si	 ricorda	che	durante	 il	Raduno	 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	 e-mail	 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.	

Informazioni	Amministrative	Generali:	

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	calcolati	in	base	alla	via	di	collegamento	più	breve	o	più	veloce	in	base	
alle	distanze	riportate	dal	sito	www.viamichelin.it		.		

Non	 verranno	 rimborsate	 le	 indennità	 chilometriche	 per	 i	 viaggi	 in	 missione	 dentro	 lo	 stesso	 comune	 di	
residenza	o	domicilio.		

L’utilizzo	 dell’automezzo	 proprio	 è	 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	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.	

Per	 quanto	 non	 espressamente	 trascritto	 nella	 presente	 convocazione	 si	 rimanda	 al	 vigente	 Regolamento	
Federale	in	materia	di	Amministrazione	e	Rimborsi.	

Nel	 caso	 in	 cui	 la	 S.V.	 non	 accetti,	 per	motivi	 personali,	 tale	 convocazione	 è	 tenuta	 ad	 inoltrare	 presso	 la	
scrivente	segreteria	una	comunicazione	scritta.	

Si	ricorda	altresì	di	verificare	il	tesseramento	per	l’anno	sportivo	in	corso	degli	atleti	convocati.	

Nel	 ricordare	 infine	 che	 il	modulo	 per	 il	 rimborso	 spese,	 dovrà	 essere	 inviato	 insieme	 ai	 giustificativi	 delle	
spese	sostenute,	entro	10	giorni	dalla	trasferta	a	pena	di	irricevibilità	del	rimborso,	si	ringrazia	della	collaborazione	e	
si	porgono	cordiali	saluti.			

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Il	Segretario	Federale	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marco	PASTORE		
	
	
	

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

 

			


