PESISTICA OLIMPICA
Finali Nazionali
Campionati Italiani Assoluti di Specialità
Assoluti di Strappo | Assoluti di Slancio

Vercelli, 15-16 giugno 2019

INFO LOGISTICHE

SEDE di GARA
Pala Piacco
Via Gaetano Donizetti, 19 | 13100 | Vercelli
Comitato Organizzatore Locale: Vitality Club ASD | vallepiero@tiscali.it | 338.6022148
PROGRAMMA di GARA
INIZIO PESO

SABATO 15 GIUGNO
FINE PESO
M|F
CAT

INIZIO GARA

FINE GARA

19.00 (venerdì 14)

20.00 (venerdì 14)

M

55 | 61

07.45

09.45

8.00

9.00

F

76 | 81

09.45

11.45

10.00

11.00

M

67 | 73

11.45

13.45

12.00

13.00

F

87 | 87+

13.45

15.45

14.00

15.00

M

81 | 89

15.45

17.45

16.00

17.00

F

45 | 49

17.45

19.45

DOMENICA 16 GIUGNO
INIZIO PESO

FINE PESO

M|F

CAT

INIZIO GARA

FINE GARA

17.00 (sabato 15)

18.00 (sabato 15)

M

96 | 102

07.45

9.45

8.00

9.00

F

55 | 59

9.45

11.45

10.00

11.00

M

109 | 109+

11.45

13.45

12.00

13.00

F

64 | 71

13.45

15.45

ALBERGHI
MODO HOTEL (a 2 km dalla sede di gara)
Piazza Medaglie d’Oro, 21 | 13100 | VERCELLI
Sito web: www.modohotel.it | e-mail: modohotel@virgilio.it | Tel: 0161.217300
Singola B&B: 45 € | Doppia B&B: 66 €
HOTEL CINZIA RISTORANTE (a 3,5 km dalla sede di gara)
Corso Magenta, 71 | 13100 | VERCELLI
Sito web: www.hotel-cinzia.com | e-mail: direzione@hotel-cinzia.com | Tel: 0161.253585
Singola B&B: 50 € | Doppia B&B: 80 € | Tripla B&B: 90 €
HOTEL CERRUTI (a 6 km dalla sede di gara)
Corso Novara, 71 | 13100 | VERCELLI
Sito web: www.cerrutihotel.it | e-mail: info@cerrutihotel.it | Tel: 0161.213567
Singola B&B: 40 € | Doppia B&B: 60 € | Quadrupla B&B: 110 €
VERCELLI PALACE HOTEL (a 1,5 km dalla sede di gara)
Via Giovanni Tavallini, 29 | 13100 | VERCELLI
Sito web: www.vercellipalacehotel.it | e-mail: reservation@vercellipalacehotel.it | Tel: 0161.300900
Singola B&B: 65 € | Doppia Uso Singola: B&B: 75 € | Doppia B&B: 85 € | Tripla B&B: 95 €
N.B.: Al momento della prenotazione indicare che si intende usufruire della convenzione
riservata alla Federazione Italiana Pesistica.
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CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
Per tutti gli Atleti partecipanti alle Finali Nazionali, sia quelli in gara il sabato che quelli in gara la
domenica, 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.






Gli accompagnatori che svolgono la stessa funzione nelle due giornate di gare - sia il sabato che
la domenica - percepiscono un solo contributo.
Chi prende parte alla gara in qualità di Atleta non può, in alcun modo, percepire il contributo
come accompagnatore.
L’Atleta che finisce fuori gara percepisce il contributo di partecipazione SOLO nel
caso in cui nel corso della gara venga giudicato dalla terna arbitrale in almeno una
delle sei prove a disposizione, a prescindere dall’esito della prova stessa.
Inoltre, anche 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.
COME RAGGIUNGERE VERCELLI

Raggiungere Vercelli in treno
Linea ferroviaria Torino | Piacenza | Bologna: da questa rete ferroviaria vi sono numerosi treni in
direzione delle principali città piemontesi, lombarde e liguri. Per informazioni sugli orari visitare il
sito delle Ferrovie di Stato.
PESISTICA OLIMPICA 2019
Info Logistiche Finali Assoluti di Specialità (Strappo & Slancio)

Raggiungere Vercelli in aereo
Vercelli è servita dall’aeroporto torinese di Caselle e dai due aeroporti milanesi, Malpensa e Linate.
Raggiungere Vercelli in auto
A4 Milano-Torino innesto A26 a Biandrate, direzione Alessandria per l’uscita casello Vercelli Est
(da Milano), seguire la strada regionale 143; A4 Torino-Milano innesto A26 a Santhià, direzione
Alessandria per l’uscita casello Vercelli Ovest (da Torino), seguire la strada regionale 435.
Entrando in città seguire poi le indicazioni per la stazione ferroviaria piazza Roma, nei pressi della
quale è possibile parcheggiare.
COME RAGGIUNGERE IL PALA PIACCO
Dalla stazione ferroviaria di Vercelli il Pala Piacco è raggiungibile con il bus urbano n° 2.
SERVIZIO NAVETTA
L’organizzazione metterà a disposizione delle Società Sportive un servizio navetta gratuito dalla
stazione ferroviaria di Vercelli agli Hotel convenzionati previa prenotazione da inviare entro il 9
giugno via mail all’indirizzo vallepiero@tiscali.it
Il servizio navetta è disponibile, sempre su prenotazione, anche per gli Ufficiali di Gara.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare Piero Valle | Tel. 338.6022148.
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