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OGGETTO: Campionato Italiano Assoluto di Atletica Leggera FISDIR. Pescara 10/11 ottobre 2020. 
La FISDIR indice ed organizza, con la collaborazione ASD Uguali nello sport Giuliano Visini, il Campionato Italiano 
Assoluto di Atletica Leggera FISDIR stagione sportiva 2020, in programma a Pescara il 10 e 11 ottobre 2020. 
 
 
Organizzazione 
ASD Uguali nello sport Giuliano Visini 
Sig. Ruggero Visini 
Tel.: 328/4113646 
e-mail: pe001@fisdir.it 

 
Referente Tecnico Nazionale di Atletica Leggera: 
Ficerai Mauro  
Tel.: 339/1602532 
e-mail: atletica@fisdir.it 

 
Impianto gara: 
Stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" - Viale V. Pepe, 65126 Pescara (PE). 
 
Caratteristiche tecniche:  
• Capienza: 20515 posti 
• Tribuna stampa: 100 posti 

• Settore disabili: 85 posti + 85 accompagnatori 

• Dimensioni campo: 105 x 68 m 

• Divisori interni: Recinzione 

 
Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni: 
Per la sistemazione alberghiera dei partecipanti, gli organizzatori hanno stipulato una convenzione con l’Hotel 
Regent. Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente dalle società sportive contattando le direzioni 
degli Hotels.  
“Hotel Regent” - Lungo Mare Colombo Cristoforo, 64 – tel.: 085/60641 

- Trattamento in Pensione Completa  n. 1 notte € 45,00 per persona 

                (Prezzo riservato ad Accompagnatori; Tecnici e Familiari) 
- Trattamento in Pensione Completa n. 1 notte € 35,00 per persona 

                (Prezzo riservato agli atleti) 
 

Per ulteriori informazioni le società dovranno contattare direttamente l’organizzazione. 
 
 
 
Specifiche per riduzione del rischio contagio da Covid-19 
La società sportiva ASD Uguali nello sport Giuliano Visini è responsabile dell’adozione di tutte le misure di 

prevenzione sanitaria obbligatorie previste dalle normative nazionali, regionali e comunali competenti e della  
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corretta applicazione dei protocolli per la prevenzione e la riduzione del rischio da contagio da Covid– 19 emanati 

dalla FISDIR e dalla FIDAL per quanto di competenza. 

Si rende noto che tale manifestazione dovrà svolgersi a porte chiuse, quindi senza la presenza di pubblico, salvo 

diverse disposizioni degli enti preposti. E’ consentito l’accesso all’interno dell’impianto sportivo unicamente ai  

tesserati della FISDIR, ai giudici/ Ispettori di gara, agli operatori sanitari, ad eventuali autorità e al necessario 

staff dell’associazione organizzatrice o altro personale individuato dalla società organizzatrice medesima. A tale 

proposito i tesserati FISDIR sono invitati a tenere con sé copia della tessera federale in corso di validità e a 

dotarsi dei necessari dispositivi personali di sicurezza. Previa richiesta, che sarà sottoposta al vaglio della 

Società Organizzatrice, potrà essere eccezionalmente predisposto un servizio di trasporto da e per le tratte 

aeroporto-stazione ferroviaria /Hotel. Tale servizio verrà prestato nel rispetto dei protocolli per la prevenzione e 

la riduzione del rischio da contagio da Covid– 19 emanati dalla FISDIR e dalla FIDAL per quanto di competenza. I 

destinatari della presente sono invitati a preferire l’utilizzo di mezzi propri per gli spostamenti, onde ridurre la 

possibilità di contagio da Covid 19. 
 

Seguirà documento dedicato per le misure di prevenzione e la riduzione del rischio da contagio da Covid– 19 . 

 
Programma del Campionato: 
Il programma del Campionato Italiano (allegato A), si intende di massima e, a seconda del numero d’iscritti ad 
ogni gara, potrà subire variazioni di orario e di sessione gara. Tali modifiche verranno trasmesse successivamente 
tramite il programma definitivo della manifestazione unitamente al dispositivo tecnico.  
 
Accredito Società: 
L’accredito delle Società Sportive partecipanti al Campionato Italiano FISDIR è previsto dalle ore 08:00 del 10 
ottobre presso il campo gara. 
 
Partecipazione: 
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 2020. 
Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2020 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.  
 
Tassa gara: 
L’importo della tassa gara è di € 10,00 ad atleta, a prescindere dal numero di prove/gare alle quali sarà iscritto. 
 
Iscrizioni: 
Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” come di 

seguito specificato: 

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

successivamente entrare nel sistema con “Nome utente” e “Password” in vostro possesso. 

✓ Ad accesso effettuato premere sul pulsante “Iscrizioni Gare On-Line”, nella pagina successiva individuare 

e selezionare la “Manifestazione di vostro interesse” ed entrare tramite il link “lista gare”. 

✓ Scegliere la specialità desiderata e nella pagina successiva cliccare sul link “ricerca atleti da iscrivere”.  

✓ Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi richiesti; 

✓ Dopo aver iscritto tutti gli atleti, premere il tasto “Importo da pagare per tassa gara” 

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

viene autorizzato dal sistema all’istante). 
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- In caso di pagamento con bonifico bancario è necessario trasmettere all’indirizzo 
areatecnica@fisdir.it, copia dell’avvenuto pagamento caricando il file (PDF.JPG,DOC) della copia 
del Bonifico Bancario al codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via 
Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma-  specificando nella causale “Partecipazione società 
…………….…… Campionato Italiano Assoluto di Atletica Leggera FISDIR s. s. 2020”. 
 
 

LE PROCEDURE D'ISCRIZIONE ON-LINE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 15.00 DEL 06 OTTOBRE 2020 

PER OVVIE RAGIONI ORGANIZZATIVE NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI TARDIVE 
 

 

Regolamento: 
Il vigente Regolamento Tecnico di Atletica Leggera stagione sportiva 2020 deliberato dagli organi competenti, 
potrà essere consultato e scaricato dal sito internet della FISDIR all’indirizzo www.fisdir.it. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

 
Massimo Buonomo 
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Allegato A 

Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali 

CAMPIONATO ITALIANO AGONISTICO DI ATLETICA LEGGERA 

Pescara    10-11 Ottobre 2020 

Programma Orario Provvisorio 

Sabato 10 Ottobre 2020 - Sessione mattutina 

Ritrovo Giurie e concorrenti 8.30 Ritrovo Giurie e concorrenti 

Uomini Orario Donne 

Asta (Open) Martello (Open) m. 10000  (Open) 9.00 m. 5000  (Open) Martello (Open)   

    m.110 Hs (Open)+eptath 9.45       

      9.50 m.100 Hs (Open)+eptath     

      9.55 m.100 (C21) Triathlon     

    m.100 (C21) Triathlon 10.00   Disco  (Open C21)   

    Marcia 1,5 Km (C21) 10.10 Marcia 1,5 Km (C21)     

Alto (Open)+eptath     10.15     Alto (Open)+eptath 

  Peso Triathlon m. 400  Serie (C21) 10.30 m. 400  Serie (C21) Peso Triathlon   

      10.35 m. 400  Serie.(Open)     

  Disco  (Open C21) m. 400  Serie.(Open) 10.40       

  Peso eptath   10.45   Peso eptath   

Lungo Triathlon     11.15 m. 200 Eptath (Open)    Lungo Triathlon 

    m. 200 Eptath (Open)  11.20       

Sabato 10 Ottobre 2020 - Sessione pomeridiana 

Ritrovo Giurie e concorrenti 15:00 Ritrovo Giurie e concorrenti 

Uomini Orario Donne 

  Peso (Open)   15.30 m. 400 Hs  (Open) Peso (Open) Lungo (Open) 

    m. 400 Hs  (Open) 15.40       

      15.50 m. 100 Batterie (C21)     

    m.100 Batterie (C21) 15.55       

      16.05 m.100 Batterie (Open)     

Lungo Eptath (Open)   m.100 Batterie (Open) 16.15     Lungo Eptath (Open) 

  Peso (C21) m.3000Sp  (Open)  16.30       

      16.50 m. 1500 (C21)     

    m. 1500 (C21) 17.05       

      17.20 m. 1500  (Open)     

  
Giavell Eptath 

(Open) 
m. 1500  (Open) 17.35   Giavell Eptath (Open)   

    m. 1500  Eptath (Open) 17.50       

      18.05 m. 800  Eptath(Open)     

      18.15 m.100 Finale (C21)     

    m.100 Finale (C21) 18.20       

      18.25 m.100 Finale (Open) Peso  (Open-C21 )   

Lungo (Open)   m.100 Finale (Open) 18.30       

    Marcia 5 Km  (Open)  18.40 Marcia 3 Km  (Open)      

      19.15 m. 4x100 (T21)     

    m. 4x100 (T21) 19.25       

      19.35 m. 4x100 (Open)     

    m. 4x100 (Open) 19.45       
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Domenica 11 Ottobre 2020 - Sessione mattutina 

Ritrovo Giurie e concorrenti 08:30 Ritrovo Giurie e concorrenti 

Uomini Orario Donne 

Lungo (C21)   
  

9.00 m. 200 batterie (C21) 
Giavell  (Open 

C21) 
Lungo (C21)  

    m. 200 batterie (C21) 9.10       

      9.20 m. 200 batterie (Open)      

    m. 200 batterie (Open)  9.30       

    m.5000 (Open) 9.40 m.3000 (Open)     

      10.05 m. 800 (C21)     

  
Giavell (Open-

C21) 
m. 800 (C21) 10.15       

      10.25 m. 800 (Open)     

Triplo (Open)   m. 800 (Open)  10.35     Triplo (Open) 

      10.45 m.200 Finale (C21)     

    m.200 Finale (C21) 10.55       

      11.05 m.200 Finale (Open)     

    m.200 Finale (Open) 11.15       

    Marcia 0,8 Km (C21) 11.25 Marcia 0,8 Km  (C21)     

    m. 4x400 (T21) 11.45 m. 4x400 (T21)     

      11.55 m. 4x400 (Open)     

    m. 4x400 (Open) 12.00       

In azzurro le gare per Open In giallo le gare per C21 In arancio le gare Open+C21   

       
NB: Il presente orario deve intendersi provvisorio. Verrà rivisto e consolidato al termine della fase di iscrizione 

 


