
 
 
 
 
 
 

 Alle Società Sportive interessate 
Al Referente Tecnico Nazionale di Disciplina 

   812           Ai Delegati Regionali FISDIR 
 

         07/05/2014                Loro Sedi 
 
 
 
OGGETTO: 6° Campionato Italiano di Atletica Leggera Promozionale FISDIR. Macerata (MC) 13-15 giugno 2014. 
 
La Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale indice ed organizza, con la collaborazione della A.S. e 
Culturale ANTHROPOS di Civitanova Marche, il 6° Campionato Italiano di Atletica Leggera Promozionale FISDIR 
stagione sportiva 2014, in programma a Macerata (MC) nei giorni 13/15 giugno 2014. 
 
Comitato Organizzatore Locale 
A.S. E CULTURALE ANTHROPOS - SSD 
Via Regina Margherita, 26  
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) 
Tel. 328.7920128  Fax  0733.1941326 
e-mail  a.s_anthropos@libero.it 
 
Responsabile Organizzativo 
PIERMATTEI NELIO  
Tel. 347.3388963  Fax. 0733.603481 
e-mail  piermattei.nelio@libero.it 
 
Referenti Logistica e Trasporti: 
SAGRIPANTI WILLIAM  Tel. 393.7664539 
FORANI SIMONE  Tel. 328.1664170 
 
Referente Tecnico Nazionale dell’ Atletica Leggera: 
FICERAI MAURO  339.1602532 
e-mail: atletica@fisdir.it 
 
 
 
 



 
 
Impianto gara e caratteristiche tecniche:  
Stadio “Helvia Recina” di Macerata – Via dei Velini 
Caratteristiche tecniche: pista a 6 corsie in materiale sintetico “plastan”; 3 pedane salto in lungo interne ed 1 esterna 
al campo; 2 pedane salto in alto interne al campo, pedane lanci interne ed esterne (campo lanci adiacente); tribuna 
coperta ed ampio parcheggio. 
 
Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni: 
Per la sistemazione alberghiera dei partecipanti, gli organizzatori hanno stipulato una convenzione con alcuni hotel 
della zona (vedi allegato A). Le società sportive dovranno provvedere alla prenotazione contattando direttamente la 
struttura prescelta entro e non oltre il  25 maggio 2014.  

 
Cena con divertimento del sabato 14/06 e pranzo di domenica 15/06: 
Gli organizzatori offrono la possibilità di partecipare alla cena con divertimento di sabato 14 giugno (ore 20:45) al 
costo pro-capite di euro 23,00 in una struttura a pochi minuti dal campo di gara e dagli hotels convenzionati. I posti 
disponibili, causa carenza di strutture più ampie disponibili, sono solo 330 e, pertanto, non saranno accettate le 
prenotazioni giunte dopo il raggiungimento di detto limite. Per la prenotazione utilizzare il modulo “prenotazione cena 
del 14/06 e/o pranzo del 15/06” (allegato B) allegando il relativo bonifico di pagamento. Il tutto da effettuarsi entro e 
non oltre il  25 maggio 2014.  
Gli organizzatori offrono la possibilità di opzionare, per il pranzo di domenica 15 giugno, in alternativa il sacchetto da 
asporto o il pranzo al campo di gara. Per i costi e dettagli vedi allegato A). Per la prenotazione utilizzare il modulo 
“prenotazione cena del 14/06 e/o pranzo del 15/06” (allegato B) allegando il relativo bonifico di pagamento. Il tutto 
da effettuarsi entro e non oltre il  25 maggio 2014.  

 
Trasporti: 
Le Società Sportive che intendono usufruire del trasporto messo a disposizione dagli organizzatori (solo ed 
esclusivamente per i gruppi che alloggiano presso gli hotel convenzionati di cui all’allegato A e solo se in 
arrivo/partenza presso Aeroporto di Falconara (AN) o presso le Stazioni ferroviarie di Civitanova Marche (MC) o 
Macerata (MC)) dovranno inviare il modulo “richiesta trasporto” (allegato C) entro e non oltre il 25 maggio 2014. 

 
Programma del Campionato: 
Il programma del Campionato Italiano (allegato D), si intende di massima e, a seconda del numero d’iscritti ad ogni 
gara, potrà subire variazioni di orario e di sessione gara. Le variazioni saranno comunicate in occasione delle 
Riunione Tecnica. Pertanto, tutte le Società Sportive sono vivamente pregate di partecipare alla Riunione Tecnica 
che si terrà Venerdì 13 giugno alle ore 21:00 presso l’Hotel Grassetti. 
 
Accredito Società: 
L’accredito delle Società Sportive partecipanti al Campionato Italiano FISDIR è previsto durante la riunione tecnica. 
 
 
 



 
 

Partecipazione: 

Sono ammessi a partecipare gli atleti, tesserati con Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione 
sportiva 2014, in regola con il tesseramento 2014 ed 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. 

 

Iscrizioni:  

Per iscrivere gli atleti al 6° Campionato Italiano promozionale di Atletica leggera 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). 

 

IL TUTTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE IL 25 MAGGIO 2014 
Per eventuali difficoltà si prega di contattare la segreteria Federale anche tramite e-mail 

areatecnica@fisdir.it o galliano@fisdir.it 
 

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 di …………….. s.s. 2014”, ammontano a € 10,00 per Atleta per tutte le gare a cui l’atleta è iscritto. 
 

Regolamento: 

Si applica il vigente Regolamento di atletica leggera settore promozionale, edizione novembre 2013, consultabile e 
scaricabile dal sito internet federale all’indirizzo www.fisdir.it. 

 

Ricordando che la partecipazione al Campionato Italiano in oggetto è a totale carico delle Società Sportive 
partecipanti, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 
                 __________________ 
                  Massimo Buonomo  
 

mailto:areatecnica@fisdir.it
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Allegato A) 

CAMPIONATI ITALIANI PROMOZIONE FISDIR DI ATLETICA 2014 
MACERATA – 14/15 GIUGNO 2014 

H O T E L    C O N V E N Z I O N A T I 
 
 
La A.S. e Culturale ANTHROPOS ha stipulato convenzioni con i sotto elencati Hotel.  
Le società partecipanti dovranno provvedere direttamente alla prenotazione degli alloggi accettando le 
condizioni (caparre, tempi e modalità di cancellazione, ecc.) della struttura prescelta. 
Nel contattare le strutture occorre far riferimento ai “Campionati Italiani Paralimpici di Atletica” 
 

FACCIAMO PRESENTE CHE IL SABATO SERA E’ OFFERTA LA POSSIBILITA’ DI  
PARTECIPARE ALLA SERATA DI DIVERTIMENTO CON CENA   

(vedi modalità di prenotazione e pagamento indicate nella circolare e nell’allegato B)  
E CHE PER IL PRANZO DELLA DOMENICA E’ POSSIBILE SCEGLIERE ANCHE IL SACCHETTO DA ASPORTO O IL 

PRANZO AL CAMPO GARA   
(vedi modalità di prenotazione e pagamento indicate nella circolare e nell’allegato B) 

 
 

Le strutture ricettive convenzionate sono: 
 

HOTEL GRASSETTI **** 
 

Via Romolo Murri n° 1 – 62014 Corridonia (MC) 
Tel.: 0733/281261 Fax.: 0733/281261  
e-mail: info@grassetti.it www.grassetti.it 
Referente signor Paolo 

Tariffe praticate a notte a persona per trattamento di mezza pensione:  
Camera Singola    €  45,00  
Camera Doppia/Matrim  € 45,00  
Camera Tripla    € 45,00 
Supplemento pensione completa: € 10,00 

Pagamento:  caparra confirmatoria e saldo alla partenza 
 
 
HOTEL RECINA **** 
 

Località Valle Cascia n° 40 – 62010 Montecassiano (MC) 
Tel.: 0733/598639 Fax.: 0733/598964 
e-mail: info@recinahotel.it www.recinahotel.it 
Referente signor Diego Renzi 

Tariffe praticate a notte a persona per:  
Pernottamento e prima colazione  €  39,00  
Mezza pensione    € 54,00 
Pensione Completa    €  67,00 
Supplemento camera singola  € 15,00 
Riduzione terzo e quarto letto  € 15,00 

Pagamento:  caparra del 20% alla conferma, il saldo alla partenza 
 
 
HOTEL I COLLI *** 
 

Via Roma n° 151 – 62100 Macerata (MC) 
Tel.: 0733/367063 Fax.: 0733/367954 
e-mail: info@hotelicolli.com  www.hotelicolli.com 
Referente signore Rachele / Valeria 

Tariffe praticate a notte a persona per pernottamento e prima colazione:  
 
 



 
Camera Singola   €  40,00 
Camera doppia uso singola € 50,00  
Camera Doppia/Matrim. € 60,00 
Camera Tripla   €  70,00 
Ristorante esterno (a 300m) in corso di convenzionamento (segue mail) 

Pagamento:  caparra alla conferma, il saldo alla partenza 
 
 
HOTEL SAN CRISPINO *** 
 

Via Dante Alighieri, n. 222 – 62010 Morrovalle (MC) 
Telefono 0733.865821 fax 0733.564806  
info@hotelsancrispino.it www.sancrispino.it 
Referenti signori Massimo o Rachele 

Tariffe praticate a notte a camera:  
Camera Singola  €  45,00 B&B   –   55,00 ½ pensione   –   65,00 pensione completa 

Camera Doppia  €  65,00 B&B   –   90,00 ½ pensione   –   100,00 pensione completa   
Camera Tripla  €  75,00 B&B   –   120,00 ½ pensione   –   135,00 pensione completa 

Camera Quadrupla €  85,00 B&B   –   140,00 ½ pensione   –   160,00 pensione completa 
Pagamento:  caparra confirmatoria e saldo alla partenza 
 
 
HOTEL LAURI *** 
 

Via Tommaso Lauri n° 6 – 62100 Macerata (MC) 
Tel.: 0733/232376 Fax.: 0733/232376 
e-mail: info@albergolauri.it www.albergolauri.it 
Referente signor Ermal 

Tariffe praticate a notte a persona per pernottamento e prima colazione:  
Camera Singola   €  40,00  
Camera Doppia/Matrim. € 55,00 
Camera Tripla   €  75,00 
Camera Quadrupla  € 90,00 
Ristorante esterno (a 50m) convenzionato  € 12/25,00 a seconda del menù 

Pagamento:  caparra alla conferma, il saldo alla partenza 
 
 
 
 
CENA CON DIVERTIMENTO DEL SABATO 14/06/2014 
Cena con ricco menù (antipasto, 2 primi, secondo e contorni, dolce, bevande) e divertimento  
al costo pro-capite di euro 23,00  
c/o l’ex Ristorante “da nello” in località Pollenza Stazione (a 10 minuti dal campo di gara ed a una media di 
5-15 minuti dai vari hotels di alloggio) 
posti disponibili max 330 (se le prenotazioni saranno superiori a detto limite, quelle giunte dopo il 
raggiungimento dello stesso, non potranno essere accettate) 
 
PRANZO DI DOMENICA 15/06/2014 
È offerta la possibilità di opzionare per:  
Sacchetto da asporto al costo di €  7,00  
(insalatina di riso, panino con prosciutto e/o formaggio, frutta, acqua)  
Pranzo al Campo Gara con catering al costo di €  15,00 
(primo, secondo, contorno, dolce o frutta ed acqua)  
 

  
  
  
  



  
Allegato B) 

CAMPIONATI ITALIANI PROMOZIONE FISDIR DI ATLETICA 2014 
MACERATA – 14/15 GIUGNO 2014 

PRENOTAZIONE CENA del 14/06 e/o PRANZO del 15/06  
 

da inviare entro il 25 maggio 2014 

via fax allo    0733.1941326 o via mail a    a.s_anthropos@libero.it  

 

LA SOCIETA’:  ______________________________________________________________ 

 
CODICE FISDIR:   ____________________         HOTEL DI ALLOGGIO:  _______________________________________ 

 
 

SEDE: Comune ________________________________________________________________   Provincia  ______________ 

 
 

 Cap   _________________ Via      _______________________________________________________________ 

 
 

C. FISCALE  _________________________________________    PARTITA IVA  ___________________________________ 

 
 

TEL:  _____________/___________________________  FAX: _____________/___________________________  

 

E‐MAIL: ____________________________________________________________ 

 

RESPONSABILE E RECAPITO:  __________________________________________ __________________________ 

 

CAPO TRASFERTA  E RECAPITO   _____________________________________________________________________ 

 

 

PRENOTA: 

 

CENA CON DIVERTIMENTO DEL 14/06/14: n°: _____________ posti al costo di €uro 23,00 ciascuno.  

 

SACCHETTI VIAGGIO PER PRANZO 15/06/14 n°: _____________ sacchetti al costo di €uro 7,00 ciascuno.  

 

PRANZO AL CAMPO GARA DEL 15/06/14 n°: _____________ pranzi al costo di €uro 15,00 ciascuno.  

 

Indicare di seguito l’eventuale presenza di persone ciliache o con altre prescrizioni alimentari: 

 

problematica: ____________________________ cena 14/06 n°: ___________    pranzo 15/6 n°: ___________  

 

A conferma prenotazione pasti si allega copia bonifico per totali €uro _____________________  
effettuato sul c/c n. 15483 intestato a A.S. E CULTURALE ANTHROPOS c/o Banca Marche Spa,  
Sede di Macerata - Iban:  IT94 G 06055 13401 0000 000 15483     
causale: PRANZO CAMP. ITALIANI MACERATA 2014 PER ……………………. 
 

 
SI RICHIEDE EMISSIONE DI RICEVUTA PASTI: si no        

che verrà consegnata durante l’evento o spedita successivamente agli indirizzi e-mail o fax sopra indicati. 

 

DATA  _________________________ 
 
           __________ ___________________________________________________ 
                         TIMBRO E FIRMA 



 

Allegato C) 

CAMPIONATI ITALIANI PROMOZIONE FISDIR DI ATLETICA 2014 
MACERATA – 14/15 GIUGNO 2014 

MODULO RICHIESTA TRASPORTO 
 

da inviare entro il 25 maggio 2014 

via fax allo    0733.1941326 o via mail a    a.s_anthropos@libero.it  

 
Si precisa che il servizio trasporto viene garantito solo per i gruppi che alloggiano presso gli hotel 
convenzionati e che arrivano all’aeroporto di Falconara (AN) o alle stazioni ferroviarie di Civitanova 
Marche e Macerata 
  

 

LA SOCIETA’:  ______________________________________________________________ 

 
CODICE FISDIR:   ____________________         HOTEL DI ALLOGGIO:  _______________________________________ 

 
 

SEDE: Comune ________________________________________________________________   Provincia  ______________ 

 
 

TEL:  ____________/___________________________  E‐MAIL: _____________________________________________ 

 

RESPONSABILE E RECAPITO:  __________________________________________ __________________________ 

 

CAPO TRASFERTA  E RECAPITO   _____________________________________________________________________ 

 

 

RICHIEDE IL SERVIZIO TRASPORTO 
 

ARRIVO 

Mezzo Data Ora Proveniente da     Volo/Treno n° n° persone 

(indicare anche il 

n. in carrozzina 

Aereo      

Treno      

 

PARTENZA 

Mezzo Data Ora Partente da     Volo/Treno n° n° persone 

(indicare anche il 

n. in carrozzina 

Aereo      

Treno      

 

 

DATA  _________________________ 
 
           __________ ___________________________________________________ 
                         TIMBRO E FIRMA 
 
 



 
 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI  
ATLETICA LEGGERA PROMOZIONALI FISDIR 2014 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Venerdì 13 giugno 

Arrivo società sportive 

Ore 21.00  riunione tecnica ed accredito società c/o Hotel Grassetti 

Via Romolo Murri n° 1 – 62014 Corridonia (MC)  

 
Sabato 14 giugno 
1° sessione  

Ore 08.30:   ritrovo giuria e concorrenti  

Ore 08.45:   cerimonia d’apertura 

Ore 09.15:   inizio gare a seguire: 
     vortex maschile  

    300 metri maschile  

palla getto femminile  

60/80 mt femminile  
 

Ore 13.00 fine sessione 

2° sessione  
Ore 15.30:   ritrovo giuria e concorrenti 

Ore 15.45:   inizio gare a seguire: 

vortex femminile  

60/80 mt. maschile  

palla getto maschile 

300 metri femminile  

400 cammino marcia femminile e maschile  

3x150+100+50  metri femminile/maschile  
 

Ore 19.00 fine sessione 
 

Ore 21.00 cena con divertimento 
 
Domenica 15 giugno 
3° sessione  

Ore 08.30:   ritrovo giuria e concorrenti 

Ore 09.00   inizio gare a seguire  

disco gomma maschile  

150 metri femminile 

salto in lungo da fermo maschile 

salto in lungo da fermo femminile  

150 metri maschile  

disco gomma femminile  

staffetta 4x50 femminile /maschile  

Ore 13.00 fine manifestazione 


