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Segretario Federale 

Prot. n. ___732_______  

Roma, lì __10/04/2017__ 

 
 

 
Alle Società Sportive affiliate 

Al Referente Tecnico Nazionale di Disciplina 
Ai Delegati Regionali FISDIR  

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: 9° Campionato Italiano di Calcio a 5 FISDIR. Roma 18/21 maggio 2017. 
La FISDIR indice e organizza, il 9° Campionato Italiano di Calcio a 5 FISDIR stagione sportiva 2017, in programma a 
Roma dal 18 al 21 maggio 2017. 
 
Organizzazione:  
FISDIR 
Via Flaminia Nuova 830- 00191 Roma 
Tel 06.8797 /3186-3150 
e-mail: areatecnica@fisdir.it   
 
Referente Tecnico Nazionale Calcio a 5 FISDIR: 
Sig. Roberto Signoretto 
Tel: 347 696 9074 
Email: calcio@fisdir.it  
Impianto Gara e Caratteristiche Tecniche: 
Pala Di Fiore  -- Via dei Pescatori, 71 -- 00122 (Ostia Lido) Roma 
2 campi da gioco in erba sintetica / 1 campo coperto con pavimentazione in PVC 
 
Programma della Manifestazione: 
Il programma della manifestazione sotto indicato si intende di massima e, a seconda del numero di squadre iscritte, 
potrebbe subire variazioni di orario. Le eventuali variazioni saranno comunicate in occasione del Meeting tecnico in 
programma giovedì 18 maggio alle ore 21,30. Il luogo di svolgimento del meeting verrà comunicato successivamente 
alle società sportive iscritte. Si ricorda che le squadre iscritte per la divisione promozionale, dovranno sottoporti ai 
test valutativi. 
 

Programma di Massima:  
Giovedì 18 maggio  
Arrivo società  
Ore 14.30/19.30 test valutativi c/o impianto gara 
Ore 21.30 riunione tecnica ed accredito società 
sportive  
 

 
 

Venerdì 19 maggio  
Arrivo società  
1° giornata gare ore 09.00/12.30 – 14.30/ 19.30  
 

Sabato 20 maggio 
2° giornata gare ore 09.00/12.30 – 14.30/ 19.30  
 

Domenica 21 maggio 
3° giornata gare ore 09.00/13.30 a seguire premiazioni 

 
Soggiorno: 
A puro titolo informativo si rende noto che, nelle vicinanze dell’impianto gara si trovano le seguenti strutture 
alberghiere: 

 Ostia Antica Park Hotel, Viale dei Romagnoli, 1041/a, 00119 Ostia Antica - 06/5652089 

 Hotel la Riva di Rivabella hotels, piazzale Magellano 22 – 00122 Ostia Lido – 06/5622231 

 Ostia Holiday, Via della Stazione del Lido, 27, 00121 Ostia Lido – 348/6684793 
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Pasti: 
Adiacente all’impianto gara è presente un Ristorante Pizzeria “AL  PARCO DELLO STAGNO” per consumare eventuali 
pranzi e cene. Il costo dei menù è consultabile nel documento allegato (Allegato A) 

 

Partecipazione: 

Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 2017. Gli 

atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2017 ed in possesso della certificazione medica prevista. 

Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per non incorrere nell’esclusione dalle 

gare. Qualora non abbia la tessera federale, l’atleta potrà partecipare alle gare presentando un documento 

d’identità, in corso di validità, accompagnato da una dichiarazione del Presidente della Società Sportiva di 

appartenenza attestante che l’atleta è regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 

 
Tassa Gara:  
l’importo da versare della tassa gara è di € 100,00 per squadra come di seguito specificato: 

a) Bonifico Bancario al codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via Flaminia Nuova 

830 - 00191 Roma-  specificando nella causale “Partecipazione società ……………..…… 9° Campionato Italiano 

FISDIR di calcio a 5 FISDIR s. s. 2017” (dopo aver scansionato la copia del pagamento della tassa gara è 

necessario caricare il file, possibilmente nel formato .jpg, tramite l’apposito pulsante situato nel software 

iscrizione on-line). “Si ricorda che per completare le iscrizioni sarà necessario caricare nel sistema copia 

della ricevuta di avvenuto pagamento”. 

b) Pagamento on-line con carta di credito o prepagata ( iscrizione immediata in quanto il pagamento viene 

autorizzato dal sistema all’istante)  

 
Iscrizioni: 
Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” come di seguito 
specificato: 

1. cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presenta sull’home page del sito web www.fisdir.it 

2. cliccare sul pulsante “accesso alle iscrizioni” e successivamente entrare nel sistema con “Nome utente” e 

“Password” in vostro possesso. 

3. Selezionare “Manifestazioni Nazionali” e alla pagina successiva “Calcio a 5”. 

4. Entrare nell’evento selezionando “Campionato Italiano di Calcio a 5”. 

5. Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare; 

6. Cliccare su “Metodo di pagamento” e seguire le istruzioni per ultimare la procedura di iscrizione.   

LE PROCEDURE D’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE 
ENTRO E NON OLTRE IL 2 MAGGIO 2017 

PER OVVIE RAGIONI ORGANIZZATIVE NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI TARDIVE 
Per eventuali difficoltà si prega contattare la segreteria federale all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it 

Regolamenti: 
Il vigente Regolamento Tecnico di Calcio a 5 FISDIR è consultabile sul sito web federale alla pagina dedicata alla 
disciplina. 

  l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
 
 
 
 

  ____________________ 
        Massimo Buonomo 
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Ristorante Pizzeria Bar Aperitivi 
 
 
 

AL  PARCO DELLO STAGNO - VIA DEI PESCATORI 71 - 00122  OSTIA LIDO (RM)  
 TEL.:  06/56386283 

Menù Ristorante  offerte eventi da 18-21 maggio 
 
 
 
 
 
Menù 1: € 12,00 
Pasta al pomodoro; Cotoletta/Hamburger con patate fritte, dolce, acqua 
 
 
Menù 2: € 12,00 
Crocchetta ,supplì  pizza(margherita, wurstell, patatine) e bibita 
 
 
Menù Pizza: € 15,00 
Bruschetta; supplì; fritti vegetali, pizza no-stop (Margherita, Bufala, Vegetariana, Monica, Boscaiola); dolce, caffè; 
acqua e primo giro di bevande incluse (1 birra 66 cl ogni 2 pax ,1 birra alla spina piccola, 1 coca/fanta/sprite 1,5l  ogni 
3 pax,1 vino ogni 4 pax) 
 
 
Menù light: € 10,00      
Insalatona a piacere; dolce, caffè, acqua  
 
 
Menù Carne: € 20,00      
Primo (i Classici Romani), Tagliata di pollo rucola e pachino, caffè, acqua, Bicchiere di vino. 
 
 
Menù Bistecca/Grigliata: € 20,00 
Bis di bruschetta, Bistecca con patate al forno, caffè, acqua, Bicchiere di vino                                 
 
 
Menù Pesce / Carne: € 25,00 
Primo a scelta (Crema scampi, Cozze e pecorino); secondo a scelta(Gran Fritto mare e monti Tagliata di Scottona) 
Contorno ,caffè, acqua, Bicchiere di vino 
                                     
 

Si rende noto che il Servizio bar con panini, tramezzini, gelati etc, sarà sempre a disposizione. 
 


