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Alle Società Sportive degli atleti convocati 

Allo Staff federale 
 

e, p.c.   
alla Preparazione Paralimpica 

al Medico federale 
a Nado Italia 

 

Trasmissione via posta elettronica 
 

 

Oggetto: “9th Virtus World & 7th Virtus European Half Marathon Championships” 
      Ponta Delgada (POR) 5 – 8 novembre 2021.  

 

La scrivente FISDIR – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali convoca dal 5 
all’8 novembre p.v., per l’evento in oggetto, i seguenti Atleti e Tecnici:  
 

Atleti: 
1) Colasuonno Simone  ASS. POLISPORTIVA ELOS BITONTO 
2) Dieng Ndiaga   ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E CULTURALE 
3) Vallone Fabrizio  ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E CULTURALE 

 

Staff Tecnico: 
1) Ficerai Mauro   Capo Delegazione e Referente Tecnico Nazionale Atletica Leggera 
2) Raffermati Giuseppe  Settore Corse su Strada e Cross 

 

Tutti i convocati dovranno presentarsi il 5 novembre 2021, entro le ore 14:30, presso il Terminal delle 
Partenze Internazionali dell’aeroporto di Roma Fiumicino muniti di un documento valido per l’espatrio, 
passaporto e/o carta d’identità in corso di validità. 
 

Di seguito alcune informazioni di carattere organizzativo: 
 
VOLO INTERNAZIONALE 

Per tale partecipazione, la scrivente FISDIR ha acquistato i titoli di viaggio per le seguenti tratte aeree:  
 

Andata. 
TP  843  05 NOVEMBRE  FCO-LIS    17:50   19:55     
TP 1865  05 NOVEMBRE  LIS-PDL    22:20   23:45     
 

Ritorno. 
TP 1864  08 NOVEMBRE  PDL-LIS    06:30   09:45      
TP  846    08 NOVEMBRE  LIS-FCO  10:40   14:40      
 
 

 
  

Il Segretario Generale………….                 

Roma, lì    13/10/2021                                                                                          Prot. n°           844            9             
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SOGGIORNO 

La Squadra Azzurra soggiornerà presso la struttura individuata dagli organizzatori e situata all’interno 
del complesso sportivo utilizzato per gli allenamenti e per le gare. 
 
PROGRAMMA PROVVISORIO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 Venerdì 5 novembre  Arrivo delle Delegazioni. 

 Sabato 6 novembre  Sessione di allenamento; 

Social Program; 

Riunione tecnica. 

 Domenica 7 novembre  Giorno di competizioni; 

  Premiazioni; 

  Cena di chiusura. 

 Lunedì 8 novembre   Partenza delle Delegazioni. 

 
 

ABBIGLIAMENTO DI SQUADRA 

Durante l’intero periodo di convocazione, tutti i componenti della Delegazione sono tenuti ad utilizzare 
esclusivamente i capi di abbigliamento tecnici e di rappresentanza forniti dalla FISDIR. I capi da indossare 
per la partenza saranno stabiliti con successiva comunicazione da parte dell’Ufficio Tecnico Sportivo. 
 
MEDICINE, TERAPIE ED ANTIDOPING 

In occasione della manifestazione in oggetto, potranno essere condotti controlli antidoping e pertanto 
è necessario che tutti gli atleti convocati siano in regola con gli adempimenti previsti in materia dalla 
normativa nazionale ed internazionale. 
In particolare, in caso di assunzione di farmaci, è necessario far controllare dal proprio medico 
proscrittore che i farmaci indicati non rientrino nella attualmente in vigore “Lista WADA delle sostanze 
e metodi proibiti” (pubblicata sul sito www.nadoitalia.it). In caso contrario è necessario contattare 
urgentemente la scrivente Federazione all’indirizzo e-mail areatecnica@fisdir.it  o il medico Federale 
dott.ssa Piera Marchettoni all’indirizzo e-mail marchettoni@fisdir.it. 
Si ricorda inoltre che gli atleti che assumono farmaci per terapie croniche dovranno portare con sé, oltre 
la tessera sanitaria, la quantità di farmaco necessario per tutto il periodo della trasferta, unitamente alla 
ricetta del medico e alla posologia. 
 
ATLETI MINORENNI ED ATLETI MAGGIORENNI CON LIMITAZIONE DELLE CAPACITÀ DI AGIRE 

Si ricorda che i genitori degli atleti minorenni, nonché i tutori degli atleti maggiorenni soggetti a 
strumenti di tutela giuridica, sono obbligati ad inviare il “Modulo di Consenso”, allegato alla presente, 
compilato in ogni sua parte. 
 
RIMBORSI SPESE E DIARIE 

Per quanto riguarda gli Atleti si ricorda che, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Rimborsi Spese 
della FISDIR per la partecipazione ad eventi internazionali (pag.10 del Regolamento), sarà cura delle 
società sportive provvedere al viaggio per il raggiungimento dell’aeroporto di Roma Fiumicino da parte 
dei propri atleti e per il successivo ritorno alle rispettive abitazioni.  
A tale proposito si ricorda che la Federazione provvederà ad assegnare un rimborso omnicomprensivo 
alle società sportive a copertura delle spese di viaggio sostenute per i propri atleti, nei termini e nelle 
modalità stabilite dal suddetto Regolamento Rimborsi Spese. Sarà cura dei competenti Uffici Federali 

http://www.nadoitalia.it/
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comunicare direttamente alle Società, tramite e-mail, il corrispettivo assegnato a titolo di rimborso 
omnicomprensivo delle suddette spese. 
 
Per le modalità del rimborso delle spese sostenute per i viaggi degli altri componenti della delegazione 
si invita a fare riferimento alle pagine 2 e 3 del Regolamento Rimborsi Spese della FISDIR. 
 
A tutti i convocati, ove previsto, sarà corrisposta un’indennità giornaliera di trasferta il cui importo è 
indicato nel suddetto Regolamento. 
 
Le modalità di richiesta della liquidazione dei rimborsi spese sono indicate a pag. 11 del Regolamento 
Rimborsi Spese. 
 
DOCUMENTI DA PORTARE AL SEGUITO: 

➢ Passaporto o Carta d’Identità.  
➢ Tessera Sanitaria. 
➢ Modulo consenso alla convocazione (unicamente per atleti minorenni ed atleti maggiorenni con 

limitazione delle capacità di agire). 
 

Nel ricordare che l’eventuale rinuncia alla convocazione, per gravi e giustificati motivi, dovrà 
essere tempestivamente comunicata per iscritto alla scrivente e nel chiedere la massima collaborazione 
alle società sportive per dare ampia diffusione della presente presso i propri atleti, l’occasione mi è 
gradita per inviare un grande in bocca al lupo a tutta la Squadra Azzurra. 

 
Un cordiale saluto. 

 

       Massimo Buonomo 


