----------------------------------------------------------------------------------------------

Finali Nazionali Campionati Italiani di
Distensione su Panca
AUGUSTA (SR) | sabato 17 novembre 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------

Campionati Italiani di Para Powerlifting
AUGUSTA (SR) | domenica 18 novembre 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------

INFO LOGISTICHE

ORGANIZZAZIONE
Pol. Dil. G. Primo | Federazione Italiana Pesistica
SEDE di GARA

PalaJonio | Via Bruno Buozzi, 1 | AUGUSTA (SR)
PROGRAMMA di GARA
Sabato 17 novembre | Finali Nazionali Campionati Italiani di Distensione su Panca
Domenica 18 novembre | Campionati Italiani di Para Powerlifting

Le operazioni di peso di ciascuna categoria o gruppo di categorie, in entrambe le giornate, si svolgono
2 ore prima dell’inizio della competizione di quella categoria o gruppo di categorie.
Il programma di gara completo sarà pubblicato successivamente.
SERVIZIO NAVETTA
Chi volesse usufruire del servizio navetta messo a disposizione dall’organizzazione dovrà prenotare il
soggiorno presso il Catania International Airport Hotel, il primo tra gli alberghi convenzionati in elenco.
Il servizio coprirà le seguenti tratte, secondo orari che saranno comunicati successivamente:
Sabato 17:
Catania International Airport Hotel ----> PalaJonio (sede gara)
PalaJonio (sede gara) ----> Catania International Airport Hotel
Domenica 18:
Catania International Airport Hotel ----> PalaJonio (sede gara)
PalaJonio (sede gara) ----> Aeroporto Catania Fontanarossa
Il tempo di percorrenza da un punto all’altro è di circa 30 minuti.
CONVENZIONI ALBERGHIERE CAMPIONATI ITALIANI di DISTENSIONE su PANCA
N.B. Al momento della prenotazione indicare che si intende usufruire della convenzione riservata alla
Federazione Italiana Pesistica.
Consigliato per chi intende usufruire del servizio navetta messo a disposizione dall’organizzazione.
CATANIA INTERNATIONAL AIRPORT HOTEL (a 1 km dall’Aeroporto di Catania)
Via S. Giuseppe alla Rena, 94 | 95121 | Catania CT
TARIFFE B&B (Le tariffe si intendono per camera, a notte)
Camera doppia uso singola: 90.00 €
Camera matrimoniale | doppia: 140.00 €
Camera tripla: 180.00 €
Camera quadrupla: 220.00 €
Camera quintupla: 275.00 €
Per prenotazioni: info@cataniainternationalairporthotel.com | Tel: 095.7234555
L’Hotel dista circa 1 km dall’Aeroporto di Catania e offre un servizio navetta per gli ospiti da e per
l’aeroporto.

Consigliati per chi è automunito.
HOTEL LA CAVALERA
Contrada Cavalera | Via delle Palme, 26 | 96011 | Augusta SR
TARIFFE B&B (Le tariffe si intendono per camera, a notte)
Camera singola: 40.00 €
Camera matrimoniale: 50.00 €
Camera tripla: 65.00 €
Camera quadrupla: 75.00 €
La ½ pensione vede un incremento di 18.00 € sulle tariffe sopra indicate.
Per prenotazioni: lacavalera@hotmail.it | Tel: 0931997414
GUEST HOUSE SAN DOMENICO
Vicolo San Domenico, 6 | 96011 | Augusta SR
TARIFFE B&B (Le tariffe si intendono per camera, a notte)
Camera singola: 40.00 €
Camera matrimoniale: 50.00 €
Camera tripla: 65.00 €
Camera quadrupla: 75.00 €
Per prenotazioni: house.sandomenico@gmail.com | Tel: 0931.991726
PALAZZO ZUPPELLO HOTEL
Via Epicarmo, 74-76 | 96011 | Augusta SR
TARIFFE B&B (Le tariffe si intendono per camera, a notte)
Camera doppia uso singola: 55.00 €
Camera matrimoniale o twin standard: 70.00 €
Camera tripla standard: 100.00 €
Per prenotazioni: info@palazzozuppellohotel.it | Tel: 0931.995636
CITTà della NOTTE
Bivio Augusta-Villasmundo | Melilli (SR)
TARIFFE B&B (Le tariffe si intendono per persona, a notte)
Camere Singole | Doppie | Triple | Quadruple: 35.00 € a persona
Pasti Extra: 15.00 € a pasto extra a persona
Per prenotazioni: hotel@cittadellanotte.com | Tel: 0931.950173

Convenzioni in mezza pensione
BORGO NOCCHIARA
SP95 Carlentini - Villasmundo | 96010 | Carlentini (SR)
TARIFFE HB (Le tariffe si intendono per camera, a notte)
Camera singola: 66.00 €

Camera doppia: 100.00 €
Camera tripla: 135.00 €
Camera quadrupla: 160.00 €
Per prenotazioni: info@borgonocchiara.it | Tel: 0931.914136
AGRITURISMO BADIULA
C.da Badiula | 96013 | Carlentini (SR)
TARIFFE HB (Le tariffe si intendono per camera, a notte)
Camera singola: 65.00 €
Camera doppia: 100.00 €
Camera tripla: 140.00 €
Camera quadrupla: 180.00 €
Per prenotazioni: info@badiula.it | Tel: 095.7836193 | Cell: 349.6575734
AGRITURISMO TENUTA di ROCCADIA
Contrada Roccadia | 96013 | Carlentini (SR)
TARIFFE HB a persona
Camera doppia: 50.00 €
Per prenotazioni: info@roccadia.com | Tel: 095.990362
CONTRIBUTI di PARTECIPAZIONE FINALI NAZIONALI DISTENSIONE su PANCA
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:
. da 1 a 3 Atleti della stessa Società Sportiva (calcolati sulla singola giornata di gara), un contributo per
un accompagnatore, purché effettivamente presente in gara e regolarmente tesserato per la Società
Sportiva.
. da 4 Atleti in poi della stessa Società Sportiva (calcolati sulla singola giornata di gara), un contributo
per due accompagnatori, purché entrambi effettivamente presenti in gara e regolarmente tesserati
per la Società Sportiva.
I contributi di partecipazione 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.
 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 di partecipazione 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.
 Gli accompagnatori che svolgono la stessa funzione nelle due giornate di gara (Finali Assoluti di
Distensione su Panca e Campionati Italiani di Pesistica Paralimpica) percepiscono un solo contributo
di partecipazione.
 Chi prende parte alla gara in qualità di Atleta non può, in alcun modo, percepire il contributo come
accompagnatore.
CONTRIBUTI di PARTECIPAZIONE CAMPIONATI ITALIANI PARA POWERLIFTING
Vengono rimborsati unicamente coloro che avranno raggiunto - in gara - i minimi indicati nella tabella
pubblicata a pagina 40 del PAAF 2017.
Per gli Atleti partecipanti che raggiungono i minimi previsti viene corrisposto alle Società Sportive un
contributo di partecipazione massimo di € 350,00 ciascuno, in base alle tabelle federali vigenti.
Per gli accompagnatori è prevista la stessa entità di contributo degli Atleti secondo le seguenti
modalità:
- da 1 a 3 Atleti (considerando sia gli Atleti maschi che le femmine) della stessa Società Sportiva,
un contributo per un accompagnatore, purché effettivamente presente in gara.
-

da 4 Atleti in poi (considerando sia gli Atleti maschi che le femmine) della stessa Società Sportiva,
un contributo per due accompagnatori, purché entrambi effettivamente presenti in gara.

La Segreteria Federale provvederà al pagamento d’ufficio dei contributi di partecipazione: per gli Atleti
che ne avranno diritto sulla base dei verbali di gara e per gli Accompagnatori sulla base dell’apposito
“modello di presenza” sottoscritto in sede gara.
 Gli accompagnatori che svolgono la stessa funzione nelle due giornate di gara (Finali Assoluti di
Distensione su Panca e Campionati Italiani di Pesistica Paralimpica) percepiscono un solo contributo
di partecipazione.
 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 si sono iscritti
NON percepiscono il contributo.
PARA POWERLIFTING - CAMPIONATI ITALIANI

TABELLA MINIMI di ACCESSO ai CONTRIBUTI di PARTECIPAZIONE
MINIMI GARE MASCHILI
SEN
JUN

49

54

59

65

72

80

88

97

107

+107

71
63

79
71

86
78

94
86

99
92

105
97

110
103

116
108

122
115

128
120

MINIMI GARE FEMMINILI
SEN
JUN

41

45

50

55

61

67

73

79

86

+86

39
34

41
36

43
38

45
40

47
42

49
44

50
45

53
48

58
53

62
57

