
 

 

Segretario Federale 

Prot. n. __0971_________       

Roma, lì   18/05/2017 ____      Alle Società Sportive FISDIR 
 
 e, p.c.   Ai Delegati Regionali FISDIR 
       Al RTN di Atletica Leggera 
    
   Trasmissione via posta elettronica 
 
 
Oggetto: 9° Campionato Italiano di Atletica Leggera Promozionale ed Agonistico FISDIR. 
   Roma 16-18 giugno 2017. 
 
 La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali indice ed organizza, il 9° Campionato 
Italiano di Atletica Leggera Promozionale ed Agonistico FISDIR stagione sportiva 2017, in programma a Roma, presso 
lo Stadio S. Abba (Città Militare Cecchignola) dal 16 al 18 giugno 2017. 
Di seguito le principali informazioni organizzative. 
 
Recapiti per informazioni tecniche e logistiche: 
Tel 06/8797.3186/3150 e-mail: areatecnica@fisdir.it    
 
Impianto Gara e Caratteristiche Tecniche:  
Stadio S. Abba, Città Militare Cecchignola 
Via dei Cannonieri - Roma 
Pista 6 corsie, n.1 buca per i salti e n.1 pedana per i lanci 
 
Programma di massima: 
Venerdì 16 giugno: 
Ore 12:00  Accredito società e Riunione tecnica  c/o Impianto Gara (Sala CONI). 
Ore 15:00   Cerimonia di apertura c/o Impianto Gara. 
Ore 15:45  Inizio sessione gare. 
Ore 19:30  Termine sessione gare. 
 

Sabato 17 giugno: 
Ore 8:45  Inizio sessione gare. 
Ore 13:00  Termine sessione gare. 
Ore 15:15  Inizio sessione gare. 
Ore 19:30  Termine sessione gare. 
 

Domenica 18 giugno: 
Ore 8:45  Inizio sessione gare. 
Ore 13:00  Termine sessione gare. 
 
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il Programma Gare allegato (Allegato A), fermo restando che il 
programma della manifestazione si intende di massima e, a seconda del numero di iscritti ad ogni gara, potrà subire 
variazioni che saranno comunicate in occasione della Riunione Tecnica. 
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Accesso all’impianto gara: 
Come da indicazioni dei responsabili del Centro Sportivo dell’Esercito, ogni società sportiva dovrà indicare i 
nominativi di coloro che intendono accedere all’impianto (Dirigenti/ Tecnici/ Atleti), compilando ed inviando 
all’indirizzo areatecnica@fisdir.it  il MODULO ACCESSO PEDONALE (Allegato B) entro e non oltre il 5 giugno p.v. , 
fermo restando che l’accesso alle tribune per il pubblico è aperto a tutti.  

  
Hotel: 
Tenuto conto che la scrivente Federazione non ha stipulato convenzioni alberghiere lasciando, pertanto, svincolate le 
società sportive nella ricerca della struttura maggiormente confacente alle proprie esigenze, al fine di garantire 
un’ottimale gestione del servizio trasporti,  le società sportive che non utilizzeranno mezzi propri sono invitate a 
prenotare in strutture alberghiere nelle vicinanze dell’impianto sportivo, fermo restando quanto indicato al punto 
successivo.  

 
Trasporti: 
Le Società Sportive che intendono usufruire del servizio trasporto da aeroporto/stazione a hotel e da hotel a 
impianto gara dovranno inviare, compilato in ogni sua parte, il modulo “RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTI” (Allegato C) 
entro e non oltre il 5 giugno p.v. all’ indirizzo e-mail areatecnica@fisdir.it. Per ovvie motivazioni organizzative si 
specifica che non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine indicato.  
 
Pranzi: 
All’interno del Centro Sportivo è presente una mensa che sarà messa a disposizione per i pranzi durante l’intera 
durata della manifestazione. Ulteriori e più dettagliate informazioni riguardanti i costi e le modalità di pagamento per 
la fruizione dei pasti in mensa, saranno fornite nei prossimi giorni.  
 
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 
dalle vigenti normative sanitarie. 
Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per non incorrere nella esclusione dalle 
gare. Qualora non abbia la tessera federale, l’atleta potrà partecipare alle gare presentando un documento di 
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 della tassa gara è di € 10,00 ad atleta, a prescindere dal numero di prove/gare alle quali sarà 
iscritto. Il versamento delle relative tasse gara potrà essere effettuato: 
 

 Tramite Bonifico Bancario al codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via Flaminia 
Nuova 830 - 00191 Roma - specificando nella causale “Partecipazione della società (codice societario) al  
Campionato Italiano FISDIR di Atletica Leggera s.s. 2017”. Si ricorda che, in questo caso, per completare le 
iscrizioni sarà necessario caricare nel sistema “iscrizione on line” copia della ricevuta di avvenuto 
pagamento. 
 

 Tramite pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il pagamento 
viene autorizzato dal sistema all’istante). 

 
 
 
 

 
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191Roma  

www.fisdir.it – Fax: (+39) 06. 3685. 6309  
                 C.F. 97545260586 – P.Iva: 10399961001 

mailto:areatecnica@fisdir.it
mailto:areatecnica@fisdir.it


 

 

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 “Atletica Leggera”. 
4. Entrare nell’evento selezionando “Campionato Italiano di Atletica leggera”. 
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 5 GIUGNO 2017 

PER OVVIE RAGIONI ORGANIZZATIVE NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI TARDIVE 
 

Per eventuali informazioni riguardanti le procedure di iscrizione si prega contattare la segreteria tecnica all’indirizzo 
e-mail: areatecnica@fisdir.it.     
 
Si ricorda che i risultati conseguiti dagli atleti partecipanti al Campionato Italiano Promozionale saranno validi per 
l’assegnazione della Coppa Italia Promozionale di Atletica Leggera FISDIR, secondo le norme previste. 
  
Regolamenti: 
I vigenti Regolamenti Tecnici di disciplina e le norme di attuazione del Campionato Italiano di Atletica Leggera e della 
Coppa Italia Promozionale sono consultabili sul sito web federale alle pagine dedicate alla disciplina. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 

          _____________________________ 

           Massimo Buonomo 
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