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Federazione Sportiva
Paratimpica riconoscìuta daI

Comitato ltaliano Paratimpico

Via'Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma
wwwfisdir.it - Fax: (+39) 06. 3685. 6309
c.F. 97545260586 - P.tVA 1 0399961 001
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Oggetto: 6" Campionato ltaliano di Tennis Tavolo FISDIR stagione sportiva 2014.

Lignano Sabbiadoro (Ud) 11-12 aprile 2014.

La Federazione ltaliana Sport Disabilità lntellettiva e Relazionale indice ed organizza il 6' Campionato ltaliano di

Tennis Tavolo FISDIR stagione sportiva 2014, in programma a Lignano Sabbiadoro (Ud) dall'11 al 12 aprile 2014,

all'interno dei Campionati ltalianr di Tennis Tavolo Paralimpici FlTeT.

RESPONSABI LE ORGAN IZZAT IV O

Richard Colamedici Telefono 06.36857766

REFERENTE TECNICO NAZIONALE DI DISCIPLINA FISDIR

SalvatorePalermo TelefonoCellulare347.5029848

indirizzo e-mail : richa rd.col amedici@fitet. org

indirizzo e- ma i I : te n n i stavo I o@fi sd i r. ít

RESPONSABI LE S ISTEMMIONE ALBERGH I ERA e TRASPORTI

Massimo Magini Telefono 06.36857956 indirizzo e-mail : massi mo. m agi n i@fitet.org

IMPIANTO GARA

Palazzello dello Sport presso Villaggio Turistico GE,TUR. - Viale Centrale, 29 * 33054 - Lignano Sabbiadoro (UD).

Le gare di domenica '1 3 aprile si svolgeranno presso la palestra sopra fa piscina.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO ED ATTREZZATURA DA GARA

lmpianto gara con superficie in parquet

n. 20 Tavoli Butterlly Centerlold 25 - Palline Butterfly 3 Stelle colore Bianco
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ALLOGGIO

I partecipanti al Campionato ltaliano FISDIR che intendono richiedere alla FITET il servizio di sistemazione alberghiera,

saranno alloggiati presso il Villaggio Turistico GE.TUR. - Viale Centrale,29 - 33054 - Lignano Sabbiadoro (UD).

TARIFFE ALLOGGIO

La tariffa riservata alle società, per soggiorno in camera doppia e tripla con trattamento di pensione completa e pari a €

40,00 al giorno a persona. Per la sistemazione in camera singola è previsto un supplemento di € 20,00 giornaliere.

PRENOTAZIONI ALBERGH IERE

Le prenotazìoni alberghiere dovranno essere effettuate entro e non oltre mercoledì 2 aprile 2014 ulilizzando I'apposito

modulo (Allegato 1I

ll Modulo prenotazione alberghiera, congiuntamente alla copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviato al

Responsabile della sistemazione alberghiera - Massimo Magini (massimo.magini@fitet.org). Si precisa che, il mancato

ricevimento della copia dell'awenuto pagamento precluderà la prenotazione del soggiorno.

MODALITA' DI PAGAMENTO SOGGIORNO

ll pagamento del soggiorno dovrà essere effettuato con Bonifico Bancario. Le Società o glì Atleti interessati, sono invitati

ad inserire nella causale del Bonifico "Campionati ltaliani Paralimpici pagamento soggiorno n. XXXX atleti".

Di seguito si riportano le coordinate per l'effettuazione dello sfesso:

lntestatario FITET

lstituto Bancario B.N.L. Sportello CONI * Foro ltalico - Roma

Codice IBAN 1T80D0100503309000000010'127

TRASPORTI

La FITET garantirà il servizio trasporti per gli arrivi e le partenze, da e per gli aeroporti di Venezia e Treviso e la Stazione

ferrovìaria di Latisana. ll costo del servizio trasporti per persona e pari ad € 25,00 da e per I'aeroporto ed € '1 5,00 da e per

la Stazione Ferroviaria di Latisana.

Le società che intendono usufruire dei trasporti dovranno farne richiesta, utilizzando e compilando I'apposito modulo

(allegato 2), da inviare entro e non oltre mercoledi 2 aprile 2014 al Responsabile dei trasporti, sig. Massimo Magini, via

posta elettronica all'indirizzo massimo. magini@fitet.org

ll pagamento del servizio trasporti potrà essere effettuato contestualmente a quello del soggiorno inserendo nella causale

del bonifico "Campionati ltaliani Paralimpici pagamento soggiorno e/o servizio trasporti n. XXXX atleti".



PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO ITALIANO

Venerdi 11 aprile 2014

Ore 14:00

Ore 16:00

Ore 18:00

Sabafo 12 aprile 2014

ore 09.00

ore 14.00

TENNIS TAVOLO FISDIR STAGIONE SPORTIVA 2014

Riunione Tecnica

Gare Promozionali

Gare Doppio a seguire Doppio Misto tutte le categorie

Finali

Gare di Singolare Maschile e Femminile di Classe 1 1

PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare gli atleti tesserati con Societa Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione

sportiva 2014 purche in possesso della certificazione medica prevista dal vigente Regolamento Sanitario.

Si porta a conoscenza che, gli atleti per prendere parte alle gare, qualora richiesto dai Giudici, dovranno esibire la

tessera federale, per non incorrere nell'esclusione dalle gare stesse.

Qualora I'atleta, non abbia la tessera federale, potrà partecipare alle gare presentando un documento di identita

accompagnato da una dichiarazione del Presidente della Societa Sportiva attestante che I'Atleta è regolarmente tesserato

per la stagione sportiva in corso.

ISCRIZIONI

Per iscrivere gli atleti al 6" Campionato ltaliano di Tennis Tavolo FISDIR 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 ltaliani 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 immedìata 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 I'apposito pulsante situato nel software iscrizione on

line - pulsante visualizzabile dopo aver inserito le iscrizioni gare).

IL TUTTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO ENTRCI E NQN OI-TRE IL 31 MARZO 2014

Per eventuali difficoltà si prega di contattare la segreteria Federale (Sig.ri Luca Dall'A$io o Galliano Vincenzo)

al l' i nd i rizzo e-ma il : arz ats c! ) !-ca@tsdn, i!
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TASSA ISCRIZIONE

Si precisa che, come da normative vigenti, le tasse gara che dovranno essere pagate tramite carta di credito, conto

corrente postale n.98762420 o tramite bonifico bancario al codice IBAN 1T97X0760103200000A98762420 intestato alla

FISDIR - via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma - specificando nella causale "Partecipazione società...

Campionato ltaliano di Tennis Tavolo FISDIR s.s. 2014", ammontano ad € 10,00 per Atleta per tutte le gare (comprese

gare di doppio) a cui I'atleta è iscritto.

REGOLAMENTO

ll vigente Regolamento Tecnico di Tennis Tavolo FISDIR deliberato dagll organi competenti, potra essere consultato e

scaricaio dal sito internet federale all'indirizzo www,fisdir.it.

Ricordando che la partecipazione al Campionato ltaliano in oggetto è a totale

l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
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