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 La FISDIR indice ed organizza, con la collaborazione dell’ ASPEA Padova il 6° Campionato Italiano 

Assoluto di Atletica leggera per la stagione sportiva 2014, in programma a Padova nei giorni  28 e 29 giugno 

2014. 

 

ORGANIZZAZIONE:  
ASD A.S.P.E.A PADOVA ONLUS 

tel./fax: 049/8934777  

e-mail: info@aspeapadova.it 

 

RESPONSABILI ORGANIZZATIVO: 
Laura Rigato 

tel.:  340/4691726 

e.mail: laura.rigato68@gmail.com 

 
RESPONSABILE TRASPORTI 
Zotti  Daniele  tel.:  347/7246166 

e.mail: : info@aspeapadova.it 

 

REFERENTE TECNICO NAZIONALE DI DISCIPLINA: 
Mauro Ficerai 

tel.:  339/1602532 

e-mail: atletica@fisdir.it   

 

IMPIANTO GARA CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Stadio Comunale di Atletica Leggera COLBACHINI - Piazza Azzurri d’Italia - Padova  

Caratteristiche tecniche: 

pista a  6  corsie in materiale sintetico “plastan” 

n.  2  pedane salto in lungo – n.  1  pedane salto in alto - n.  4  pedane lanci 

Capienza: 800 posti COPERTI  e 500 SCOPERTI  Settore disabili:  posti SOTTO TRIBUNA (Sedili  in plastica) 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 
Per la sistemazione alberghiera dei partecipanti, gli organizzatori hanno stipulato una convenzione con 

alcune struttura alberghiere (Allegato 6). 

Le società sportive, dovranno effettuare la prenotazione alberghiera  contattando direttamente la struttura 

alberghiera desiderata entro e non oltre il 20 maggio 2014. 
Saranno inoltre assicurati i trasporti solo nelle strutture alberghiere convenzionate. 

 
TRASPORTO: 
Gli organizzatori garantiranno il trasporto dalla sistemazione alberghiera convenzionata allo stadio 

COLBACCHINI durante i giorni di gara. 

 Da e per la stazione ferroviaria di PADOVA da e per gli Aeroporti di VENEZIA  O TREVISO (PER ALTRI 

AEROPORTI E’ PREVISTO UN COSTO AGGIUNTIVO), all’hotel nei giorni di arrivo e di partenza. Le società 

sportive che intendono usufruire di tale trasporto messo dovranno farne richiesta alla società 

organizzatrice mediante il modulo “trasporto” (allegato 2) da restituire, via mail all’indirizzo 

info@aspeapadova.it  entro il 20 maggio 2014. 
 



 

 
 
 
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE: 
Il programma della manifestazione (allegato 1) si intende di massima e, a seconda del numero di iscritti ad 

ogni gara, potrà subire variazioni che saranno comunicate alle società partecipanti in sede di 1^ riunione 

tecnica. Pertanto, tutte le società sportive sono vivamente pregate di partecipare alla 1° riunione che si 
terrà presso hotel CROWNE PLAZA sito in via Po, 197 Il giorno 27/06/2014 con inizio alle ore 21.30. 
 
ACCREDITO SOCIETA’: 
L’accredito delle Società Sportive partecipanti si effettuerà in sede di 1° riunione tecnica come sopra 

definita. Per coloro che arrivano il sabato si farà l’accredito in campo gara. 

 

PRANZI: 
Per chi non soggiorna durante il campionato, è stata fatta una convenzione per i pasti, con l’hotel CROWNE 

PLAZA (allegato 3). La domenica, per chi lo desidera è possibile avere un cestino al prezzo di € 5,00 da 

prenotare (allegato 3). 

 

SERATA IN COMPAGNIA: 
Per passare un momento in compagnia e allegria la Società ASPEA ha organizzato una cena presso L’hotel 

CROWNE PLAZA alla cifra di € 23,00 da prenotare tramite l’invio del modulo allegato (allegato 4) . 

 
PARTENZA SOCIETA’: 
La chiusura della manifestazione è prevista al termine delle gare di domenica 29 giugno 2014. 

 
PARTECIPAZIONE: 
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 

2014. Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2014 ed in possesso della 

certificazione medica prevista. 

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. 

 
ISCRIZIONI:  
Per iscrivere gli atleti al 6° Campionato Italiano Assoluto di Atletica per la stagione sportiva 2014, le società 

sportive dovranno effettuare le iscrizioni on-line tramite il sito internet www.fisdir.it.  
Si precisa che, il software “iscrizioni on-line” permetterà a tutte le società affiliate di iscriversi ai Campionati 

Italiani Fisdir, soltanto dopo aver versato la tassa gara tramite c/c postale, bonifico bancario o 
simultaneamente tramite carta di credito o prepagata seguendo le indicazioni sotto elencate: 

 

- Pagamento on-line con Carta di credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il pagamento 

viene autorizzato dal sistema all’istante) 

- Conto Corrente Postale o Bonifico Bancario (dopo aver scannerizzato 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). 

 

IILL  TTUUTTTTOO  DDOOVVRRAA’’  EESSSSEERREE  EEFFFFEETTTTUUAATTOO  EENNTTRROO  EE  NNOONN  OOLLTTRREE  IILL  66  GGIIUUGGNNOO  22001144  
 

Per eventuali difficoltà si prega di contattare la segreteria Federale tramite mai  areatecnica@fisdir.it 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
TASSA ISCRIZIONE: 
Tassa Iscrizione 
Si precisa che, come da normative vigenti, le tasse gara che dovranno essere pagate tramite conto corrente 

postale n. 98762420 o tramite bonifico bancario al codice IBAN IT97X0760103200000098762420 intestato 

alla FISDIR -via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma-  specificando nella causale “Partecipazione società 

……………  Campionato Italiano Agonistico di Atletica Leggera s.s. 2014”, ammontano ad € 10,00 per atleta. 

 

REGOLAMENTI: 
Il vigente Regolamento Tecnico di Atletica Leggera del settore agonistico, deliberato dagli organi 

competenti, potrà essere consultato e scaricato dal sito internet federale all’indirizzo www.fisdir.it.  

 

Si ricorda che la partecipazione al Campionato in oggetto è a totale carico delle Società Sportive partecipati.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

      __________________________ 
  Massimo Buonomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

66°°  CCAAMMPPIIOONNAATTOO  IITTAALLIIAANNOO  AAGGOONNIISSTTIICCOO    

DDII  AATTLLEETTIICCAA  LLEEGGGGEERRAA  SS..  SS..  22001144 
PPAADDOOVVAA  2277--2299  GGIIUUGGNNOO  22001144 
PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  MMAASSSSIIMMAA  

 

VENERDÌ 27 GIUGNO 2014:   Arrivo società sportive presso le strutture prenotate da ciascuna.  
15:00/18:00   Possibilità di visionare il campo 
20:00     Cena presso Hotel di alloggio.  

21:30     Riunione Tecnica presso Hotel CROWNE PLAZA 
 

Sabato 28 giugno 2014 - Sessione mattutina 

Uomini   Donne 

Alto (T20)   
 

9:30 m. 100 Hs (T20) Peso  (T20-C21)   

    m. 110 Hs (T20) 9:35       

    Marcia 1,5 Km (C21) 9:45 Marcia 1,5 Km (C21)     

        m. 100 Batterie (C21)     

    m. 100 Batterie (C21)         

        m. 100 Batterie (T20)     

    m. 100 Batterie (T20)         

        m. 400 Batterie (C21) Giavellotto (T20-C21)   

    m. 400 Batterie (C21)         

        m. 400 Batterie (T20)     

    m. 400 Batterie (T20)         

        m. 1500  (C21)     

    m. 1500 (C21)         

        m. 1500  (T20)     

    m. 1500  (T20)         

 
12:30/15:00   Pausa pranzo 
 

Sabato 28 giugno 2014 - Sessione pomeridiana 

Uomini   Donne 

Lungo (T20 C21)     14:30 m. 400 Hs  (T20)   Alto (T20) 

    m. 400 Hs  (T20) 14:35       

        m. 200 Batterie (C21)     

    m. 200 Batterie  (C21)         

        m. 200 Batterie (T20)      

    m. 200 Batterie (T20)          

  Peso  (T20 C21)      m. 3000 (T20)      

        m. 800 (C21)     

    m. 800 (C21)         

        m. 800 (T20)      

    m. 800 (T20)          

  Giavellotto  (T20 C21)m. 10000 (T20)        Lungo (T20 C21) 

    Marcia 5 Km  (T20)    Marcia 3 Km  (T20)      

        m. 4x400 (T20)     

    m. 4x400 (T20)         

 

21.00     Serata In Compagnia Presso Hotel Crowne Plaza 
 



 
 

Domenica29 giugno 2014 - Sessione mattutina 

Uomini 
 

Donne 

 
Disco  (T20 C21) 

 
9:00 m. 200 Finale (C21) 

 
Triplo (T20) 

  
m. 200 Finale (C21) 

    

    
m. 200 Finale (T20) 

  

  
m. 200 Finale (T20) 

    

  
m.5000 (T20) 

 
m.5000 (T20) 

  

  
  

 
m.100 Finale (C21) Disco  (T20 C21) 

 

  
m.100 Finale (C21) 

    

  
  

 
m.100 Finale (T20) 

  

  
m.100 Finale (T20) 

    
Triplo (T20) 

 
Marcia 0,8 Km (C21) 9:45 Marcia 0,8 Km  (C21) 

  

  
  

 
m. 400 Finale (C21). 

  

  
m. 400 Finale (C21) 

    

  
  

 
m. 400 Finale.(T20) 

  

  
m. 400 Finale.(T20) 

    

  
  

 
m. 4x100 (T20) 

  

  
m. 4x100 (T20) 

    
 
 
13:30     Fine manifestazione, pranzo e partenza 
 

 

 

Si precisa che come da orario indicato, sono previste per le gare di corsa le finali da batterie di 

qualificazione, esclusivamente per le gare 100 mt, 200 mt e 400 mt; si comunica inoltre che le singole 

gare di prove multiple seguono le gare individuali. 

Le premiazioni assolute saranno effettuate al termine di ogni finale. 
I TECNICI hanno la possibilità di  entrare in campo esclusivamente  per assistere gli atleti che hanno 
necessità per la sistemazione dei blocchi di partenza e per la determinazione del punto di partenza 
della rincorsa del  SALTO IN LUNGO. 
Eseguita l’operazione devono uscire dal campo onde evitare sovraffollamento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

 

 

6° CAMPIONATO ITALIANO AGONISTICO  

DI ATLETICA LEGGERA FISDIR S.S. 2014 

Modulo Trasporti 
Da inviare entro e non oltre il 20 maggio 2014 

a: Daniele Zotti 
cell 3477246166 

mail: info@aspeapadova.it 

 

Societa’ ……………………………………………………………………………….. 

Referente  ………………….…………………………………………………….....  

Telefono ……………………………………………………………………………… 

 

 

ARRIVO 

Mezzo Data Volo n° Proveniente da 
Orario 

partenza 

Arrivo a Orario 

arrivo 
N° persone 

Aereo        

Treno        

Nave        

PARTENZA 

Mezzo Data Volo n° Proveniente da 
Orario 

partenza 

Arrivo a Orario 

arrivo 
N° persone 

Aereo        

Treno        

Nave        

 

 

 

 



Allegato 3 

 

6° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI ATLETICA  FISDIR 
Stadio Comunale COLBACHINI PIAZZA AZZURRI D’ITALIA PADOVA 

Società Organizzatrice ASPEA PADOVA 
- Responsabile delle prenotazioni MARTA FERRO  

- Cell 3391912449 (ore serali) 

MODULO PRENOTAZIONE PASTI 
Si prega di inviare questo modulo informativo all’indirizzo 

marta_70@libero.it 
 

NOME SOCIETA’ ___________________________________________________ (in stampatello) 

 

RESP.DELLA TRASFERTA: Cognome e Nome ____________________________________________ 

 

 Tel _____________________ Email ______________________________ Fax_______________________ 

         (se è possibile cell.) 

  

Solo per chi non soggiornerà avete la necessità di usufruire del pranzo di mezzogiorno  presso un ristorante 

convenzionato? SI □   NO □   

Abbiamo fatto una convenzione con un ristorante dell’ hotel CROWNE PLAZA per il giorno del sabato dove  

sarà possibile pranzare (menù sportivo) con € 15.00 – primo, secondo, contorno, dolce, bevande incluse.  

 

Per coloro che lo desiderano possono avere il cestino per il giorno della partenza alla cifra di 
 € 5,00 da prenotare e da ritirare  la domenica al termine delle gare sempre previa prenotazione. 
 
 La consegna dei  buoni pasto e dei buoni per i cestini  avverrà  presso la segreteria del COL previo 

pagamento con bonifico bancario e inviato alla sig. Ferro Marta  intestato a: 

 

A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS  
IBAN IT49R0622562421100000000819 VIA GALVANI 13  35011 CAMPODARSEGO (PADOVA) 
 

TERMINE ULTIMO DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 20 MAGGIO 2014 
 
 

PASTI DEL SABATO N° 

CESTINI PER LA DOMENICA N° 

 
INTOLLERANZE ALIMENTARI        N°________________ 
 
CELIACI       N°________________ 
 

 

 

 

 

DATA ______________                      FIRMA_______________ 
 
 

 



Allegato 4 

 

SERATA DI FESTA 
A.S.P.E.A. PADOVA  

organizza una serata in compagnia. 
Sabato 28 Giugno  
Si cenerà e si ballerà 

 

La Festa si terrà presso L’ HOTEL CROWNE PLAZA (VEDI MODULO ALBERGHI) 

SOLO Per coloro che non hanno mezzi propri  si potrà utilizzare il trasporto messo a disposizione della 

società organizzatrice.  

 

Quindi chiediamo  la compilazione di questo modulo da inviare via mail con la copia del bonifico a: 

marta_70@libero.it - ENTRO E NON OLTRE il 20 maggio 2014 

 

NOME SOCIETA’ ___________________________________________ (in stampatello, per esteso e località) 

 

RESP.DELLA TRASFERTA: Cognome e Nome ___________________________________ 
cell.________________________ 

 

Email ______________________________  

 

NUMERO PASTI_______________________ 
€ 23,00   x     N°.:                                  TOT.: 
 

INTOLLERANZE ALIMENTARI____________________________ 
 

TRAPORTO   
NUMERO PERSONE _____________________ 

 

Ricordiamo che dopo l’avvenuto pagamento riceverete un vaucher da presentare al ristorante che vi verrà 

consegnato al momento dell’ accredito.  

 

Vi ricordiamo al momento della prenotazione alberghiera di comunicare all’hotel della vostra NON 
presenza alla cena del sabato sera. 
Sarà nostra cura avvisare gli hotel della possibilità che qualche delegazione non sia presente alla cena del 
sabato 
 

 

Grazie per la collaborazione e buon divertimento a tutti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 5 

 

6° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI ATLETICA LEGGERA FISDIR 
STADIO COLBACCHINI PIAZZA AZZURRI D’ITALIA PADOVA 

Società Organizzatrice ASPEA PADOVA 

MODULO Persone Presenti 
Si prega di inviare questo modulo informativo all’indirizzo 

antonellamunaro@alice.it 
cell.:  3336119920 

 
NOME SOCIETA’ _______________________________________________(in stampatello) 

 

RESP. DELLA TRASFERTA: Cognome e Nome ____________________________________ 

se è possibile cell._______________________________________ 
E-mail ____________________________________________ 

 

Vi pregherei , per motivi organizzativi di compilare il modulo che viene a seguire con il numero di tecnici 
atleti e accompagnatori che parteciperanno all’organizzazione e inviarmelo 
 entro il 20 MAGGIO 2014. 
ELENCO COMPONENTI DELEGAZIONE 

COGNOME NOME TECNICO/ATLETA/ACC-GEN

 

Sempre per motivi organizzativi vi chiederei di inviarci presso quale hotel alloggerete NOME HOTEL 
___________________________________________________ Vi ringrazio ancora per la collaborazione 
RESPONSABILE COL  RIGATO LAURA 



 
 
Allegato 6 

 

6° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO  
DI ATLETICA LEGGERA FISDIR 

PPAADDOOVVAA  2288//2299  GGIIUUGGNNOO  22001144 
Società Organizzatrice ASPEA PADOVA 

Strutture Alberghiere convenzionate 
 

 
� Hotel Crowne Plaza Padova ****  

 

Via Po,197 (Indirizzo  per satellitare: Limena  Via Del Santo 239) - 35135 Padova - tel.: 0498656511  

tel.  0498656555 -  www.crowneplazapadova.it - mail: info@cppadova.it 
 
Tariffe: 
Doppia (2 letti o matrimoniale) € 85,00 (al giorno con colazione american breakfast inclusa) 

Tripla (3 letti singoli/matrimoniale + terzo letto) € 95,00 (al giorno con colazione american breakfast 

inclusa. 

Doppia uso singola   € 75,00 al giorno con colazione american breakfast inclusa  

Tassa di soggiorno è di € 3,00.  
i pranzi e/o le cene saranno a menù fisso composto da primo + secondo con contorno  + dessert + ½ acqua 

ad € 15,00 per persona. 

 

 

� Nh Mantegna**** 
 Via Nicolò Tommaseo, 61, 35131 Padova  Telefono: 049 849 4111  

 
Tariffe: 
Doppia Standard: € 62,00 

Supplemento Tripla: €  20,00 Le tariffe sono da considerarsi per camera per notte con iva 10% e colazione a 

buffet inclusa. 

City tax di € 3,00 per persona  per notte non inclusa. 
Camere triple saranno confermate su richiesta e su disponibilità dell' Hotel.  

SERVIZI RISTORATIVI 
Supplemento HB con menu 3 portate bevande escluse             € 18,00  

Supplemento  bevande (acqua e vino)                                          €  3,00 
 

  
� B&B Hotel Padova **** 
 Via Del Pescarotto 39 - 35151 Padova - Tel 0497800233 - padova@hotelbb.com 

 

Tariffe: 
€ 28,00 + € 2.00 tassa di soggiorno /persona/ notte                                                                              

Cena                                   27/06                                    € 13.00 

Pranzo                                28/06                                    € 13.00 

Cena     28/06                                   € 13.00 


