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SEDE di GARA 
 
 

Palazzetto Cittadella dell’Economia 
Contrada Selvapiana – Campobasso 
 

PROGRAMMA di GARA 
 
 

Campobasso, 20-21 maggio 2017
 

Sabato 20/05/2017 - Gara Maschile
Orari Fase della Finale
07:00 > 08:00 Operazioni di Peso cat. 56/62
09:00 > Inizio Gara - 56/62
09:30 > 10:30 Operazioni di Peso cat. 69/77
11:30 > Inizio Gara - 69/77
12:00 > 13:00 Operazioni di Peso cat. 85/94
14:00 > Inizio Gara - 85/94
14:30 > 15:30 Operazioni di Peso cat. 105/105+
16:30 > Inizio Gara - 105/105+
   
Domenica 21/05/2017 - Gara Femminile
Orari Fase della Finale
07:00 > 08:00 Operazioni di Peso cat. 48/53
09:00 > Inizio Gara - 48/53
09:00 > 10:00 Operazioni di Peso cat. 58/63
11:00 > Inizio Gara - 58/63
11:00 > 12:00 Operazioni di Peso cat. 69/75
13:00 > Inizio Gara - 69/75
12:30 > 13:30 Operazioni di Peso cat. 75+
14:30 > Inizio Gara - 75+

 
 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 
 

Per tutti gli Atleti partecipanti alle Finali Nazionali maschili e femminili viene corrisposto alle Società 

Sportive un contributo di partecipazione massimo di € 350,00 ciascuno, in base alle tabelle federali 

vigenti.  

Per gli accompagnatori (Tecnico, Dirigente, Atleta, ecc.), purché regolarmente tesserati per la Società Sportiva 

interessata, è prevista la stessa entità di contributo degli Atleti secondo le seguenti modalità: 
 

I contributi saranno erogati esclusivamente tramite bonifico bancario: per gli Atleti sulla base 
dei verbali di gara e per gli Accompagnatori (Tecnici, Dirigenti o Atleti regolarmente tesserati 
per la Società Sportiva interessata) sulla base dell’apposito “modello di presenza” sottoscritto 
dagli stessi in sede gara.  
 

N.B. 
 Gli accompagnatori che svolgono la stessa funzione nelle due giornate di gare - sia per quella maschile 

che per quella femminile - percepiscono un solo contributo. 
 Chi prende parte alla gara in qualità di Atleta non può, in alcun modo, percepire il contributo come 

accompagnatore. 
 Gli Atleti che finiscono fuori gara percepiscono comunque il contributo. Gli Atleti che non presenziano 

alle operazioni di peso o che non rientrano nel peso della categoria in cui hanno ottenuto la 
qualificazione NON percepiscono il contributo. 



 Un Insegnante Tecnico tesserato per la FIPE, anche se non tesserato per la Società di 
appartenenza degli Atleti che eventualmente accompagna in gara (e dunque diverso dal 
Tecnico responsabile indicato nel foglio di affiliazione della Società), può ricevere il 
contributo in qualità di accompagnatore soltanto nel caso in cui il suo nominativo sia 
riportato nel modello STA (Insegnanti Tecnici accompagnatori in sede di gara) della Società 
Sportiva stessa. 

 

Agli Atleti partecipanti alle gare federali che risultano allenarsi ufficialmente presso sedi distaccate delle 
Associazioni/Società Sportive (le sedi distaccate devono essere indicate obbligatoriamente nel foglio 
di affiliazione) verrà corrisposto il contributo prendendo in considerazione la sede effettiva di 
provenienza (sede distaccata) e non quella ufficiale (sede sociale), qualunque sia la città sede di 
svolgimento della gara federale. Gli accompagnatori, al momento della registrazione sul “modello di 
presenza”, dovranno segnalare i nominativi degli atleti della Società che si allenano presso la sede distaccata; 
sarà cura della Segreteria Federale, al momento dell’erogazione del contributo, verificare che quanto 
dichiarato corrisponda a quanto riportato nel foglio di affiliazione. 
 

CONVENZIONI ALBERGHIERE 
 
 

HOTEL DON GUGLIELMO 
C.da San Vito 15/B - Campobasso - Tel. 0874/418178 - Fax 0874/311901 
Camera singola € 55,00 a notte comprensiva di prima colazione; 
Camera doppia o matrimoniale € 75,00 a notte comprensiva di prima colazione; 
Camera tripla (abbiamo in questo caso a disposizione solo n.3 Suite adattabili a triple con l’utilizzo 
di un letto matrimoniale indivisibile e divano letto 1 piazza e mezzo) € 90,00 a notte comprensiva 
di prima colazione. 
info@donguglielmo.it - www.donguglielmo.it 
 
CENTRUM PALACE HOTEL&RESORTS 
Via Giambattista Vico 2/A - Campobasso - Tel e Fax 0874.413341 - 0874.413342 
Camera singola con prima colazione  €   55,00 a notte 
Camera DUS con prima colazione   €   65,00 a notte  
Camera doppia con prima colazione  €   75,00 a notte 
Camera tripla      € 105,00 a notte  
Supplemento Mezza pensione   €   16.00 per persona/notte (acqua minerale incl.)  
Supplemento Pensione completa   €   30.00 per persona/notte (acqua minerale incl.) 
 Le tariffe in mezza pensione o in pensione completa, prevedono minimo due giorni di permanenza. 
 Le tariffe potrebbero essere suscettibili di variazione in occasione di eventi, festività, convegni e fiere.   
 Disponibilità su richiesta  
info@centrumpalace.it - prenotazioni@centrumpalace.it - www.centrumpalace.it 
HOTEL SAN GIORGIO 
Via Insorti d' Ungheria - Campobasso - Tel. 0874.493619/20 - Fax 0874.493612 
Camera singola € 50,00 a notte comprensiva di prima colazione; 
Camera doppia o matrimoniale € 65,00 a notte comprensiva di prima colazione; 
Camera tripla € 81,00 a notte comprensiva di prima colazione. 
info@hotelsangiorgio.org - www.hotelsangiorgio.org 
 

GRAND HOTEL RINASCIMENTO 
Via B. Labanca 37 – Campobasso – Tel. 087.4481455 – 0874.484931 
Camera singola: € 55,00 
Camera doppia: € 75,00 
Camera tripla: € 100,00 
Le tariffe comprendono anche la prima colazione a buffet, connessione internet in modalità wifi 
adsl, parcheggio recintato e videosorvegliato. 
info@grandhotelrinascimento.it – www.grandhotelrinascimento.com 
 
 



COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GARA 
 

IN AEREO  
Per chi vuole raggiungere Campobasso in aereo, consigliamo di atterrare a Napoli, l’aeroporto si 
trova a 115 chilometri dalla città, dallo scalo partenopeo consigliamo di raggiungere Piazza 
Umberto, da dove parte un autobus, diretto a Campobasso.Per chi volesse arrivare a Roma, sia 
all’aeroporto di Ciampino, che Fiumicino, consigliamo di raggiungere la stazione Tiburtina e da lì 
proseguire in autobus verso Campobasso oppure la stazione Termini e proseguire in treno. In 
alternativa, l’aeroporto di Foggia, si trova a meno di 100 chilometri e quello di Pescara a quasi 150 
chilometri di distanza, da entrambi gli scali è possibile raggiungere le rispettive stazioni ferroviarie 
e poi proseguire in treno per Campobasso. 
 

IN TRENO  
A Campobasso è presente la stazione ferroviaria, che consente di raggiungere la città, facilmente, 
da ogni parte d’Italia. Verso di Campobasso, ci sono collegamenti quotidiani diretti da e per le città 
di Roma e di Napoli. Campobasso, infatti si trova sulle linee ferroviarie di: 
• Termoli/Campobasso • Roma/Campobasso • Napoli/Benevento/Campobasso 
 

IN AUTO 
Per chi intende arrivare a Campobasso dal Versante Adriatico, consigliamo di percorrere 
l’Autostrada A14, uscendo a Termoli, da lì proseguire sulla Strada Statale 647 verso Campobasso. 
Per chi proviene da Roma, invece, consigliamo di percorrere l’Autostrada del Sole A1 in direzione 
Napoli e poi uscire a San Vittore, continuando verso Venafro, Isernia e Campobasso.  
Per chi proviene da sud, consigliamo l’Autostrada del Sole A1 con l’uscita di Caianello, oppure la 
A16, uscendo a Benevento e poi proseguendo verso Campobasso. 
 
 
 

 
 
 
 

 


