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Organizzazione 
A.S.D. Clinique 
Davide Ciampelli - 333.5435461 - davide.ciampelli@elav.biz 
 
Sede di gara 
Panca:   Palazzetto dello Sport - Via Engels - Città di Castello (PG)  
Corsa:  Pista di Atletica - Viale Aldo Bologni, 96 - Città di Castello (PG) 
I due impianti sono adiacenti, a poca distanza l’uno dall’altro. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma di gara 
 

 1° turno operazioni di peso:  Venerdì 22 giugno dalle ore 19:00 alle ore 21:00 
 2° turno operazioni di peso: Sabato 23 giugno dalle ore 08:00 alle ore 09:00 
 Orario di gara:    Sabato 23 giungo con inizio dalle ore 10:00 

 
Le operazioni peso, di ogni categoria e classe di età, sia maschile che femminile, verranno effettuate 
presso la sede di gara (Palazzetto dello Sport). 
 
Partecipazione Criterium Nazionale di Distensione su Panca 
Ottengono il diritto di partecipare alla Finale Nazionale del Criterium Nazionale di Distensione su 
Panca i primi 10 Atleti di ogni categoria, maschile e femminile, risultanti dalle classifiche nazionali 
d’ufficio delle fasi regionali di qualificazione. Le Società Sportive non dovranno completare 
l’iscrizione alla gara essendo la partecipazione alla Finale un diritto acquisito. Sarà la Segreteria 
Federale stessa a comunicare alle Società Sportive che avranno Atleti qualificati alle Finali i 
nominativi degli stessi. 
NB: Gli Atleti qualificati alle Finali Nazionali di Distensione su Panca possono prendere parte 
anche al Criterium Nazionale di Biathlon Atletico (vedi pag. 21 e 22 Programma Attività Federale 
2012). Gli Atleti rientranti in questa casistica dovranno perfezionare l’iscrizione, entro e non 
oltre lunedì 11 giugno, utilizzando l’apposito modulo di iscrizione per la gara di Biathlon.  
 
Iscrizioni Criterium Nazionale di Biathlon Atletico 
Le Società Sportive, per completare l’iscrizione dei propri Atleti alla gara, dovranno inviare il 
modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo 



visconti.garenazionali@federpesistica.it entro e non oltre lunedì 11 giugno, pena l’esclusione 
dalla gara stessa, accertandosi di aver completato l’iter del tesseramento in qualità di Atleta 
Agonista di tutti coloro che si intende iscrivere alla gara. 
Gli Atleti qualificati alle Finali Nazionali di Distensione su Panca possono prendere parte anche al 
Criterium Nazionale di Biathlon Atletico (vedi pag. 21 e 22 Programma Attività Federale 2012). 
Anche gli Atleti rientranti in questa casistica dovranno perfezionare l’iscrizione, entro e non 
oltre lunedì 11 giugno, utilizzando il modulo di iscrizione per la gara di Biathlon.  
 
Rimborsi Finali Nazionali Criterium Nazionale Distensione su Panca e Biathlon Atletico 
I funzionari della Segreteria Federale provvederanno alle procedure di rimborso direttamente in 
sede di gara, nelle modalità di seguito riportate: 
- Per i primi 6 Atleti classificati di ogni classe d’età e categoria di peso, sia maschile che 
femminile, viene corrisposto alle Società Sportive un rimborso massimo di € 350,00 ciascuno, in 
base alle tabelle federali vigenti.  
- Per gli accompagnatori (Tecnico, Dirigente, ecc.), purché regolarmente tesserati per la Società 
Sportiva interessata, è prevista la stessa entità di rimborso degli Atleti secondo le seguenti 
modalità: 
. da 1 a 3 Atleti della stessa Società Sportiva, un rimborso per un accompagnatore, purché 
effettivamente presente in gara e regolarmente tesserato per la Società Sportiva. 
. da 4 Atleti in poi della stessa Società Sportiva, un rimborso per due accompagnatori, purché 
entrambi effettivamente presenti in gara e regolarmente tesserati per la Società Sportiva. 
Qualora il rimborso spettante non venga ritirato in sede di gara, sarà cura del competente Ufficio 
Amministrativo provvedere a spedire direttamente alla Società Sportiva un assegno bancario  - 
non trasferibile - per l’Atleta/i risultante dai verbali di gara, e, per l’accompagnatore, solo nel caso 
in cui lo stesso si sia presentato/qualificato ai funzionari della Segreteria Federale presenti in sede 
di gara. 
 
NB: Chi prende parte alla gara in qualità di Atleta non può, in alcun modo, percepire 
il rimborso come accompagnatore.  
Chi prende parte ad entrambi i Criterium Nazionali può percepire un solo rimborso. 
 
Iscrizioni Criterium Nazionale di Pesistica Paralimpica 
Come previsto dal Regolamento Tecnico del Sollevamento Pesi Paralimpico (IPC Powerlifting) - 
riportato in allegato e già trasmesso a tutte le Società Sportive tramite il Comunicato Federale n. 
14 del 16 marzo u.s. - gli Atleti iscritti alla gara, dovranno obbligatoriamente effettuare la 
classificazione, tramite l’apposita visita effettuata dalla preposta Commissione Classificatrice, al 
costo di 20 €, il giorno precedente la gara (venerdì 22 giugno). 
 
Orari e sede delle visite di classificazione degli Atleti Disabili iscritti alla gara, così come le 
modalità di rimborso loro riguardanti, verranno comunicati agli interessati in seguito. 
 
Per completare l’iscrizione dei propri Atleti alla gara, le Società Sportive dovranno inviare 
all’indirizzo rauccio.teamitalia@federpesistica.it, entro e non oltre lunedì 11 giugno,  il 
modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti e la seguente documentazione: 
 
- Certificato di disabilità (INPS/ASL) 
- Modulo di tesseramento specifico per Atleti Disabili S2/AD (nel caso non fosse già 
stato spedito al momento del tesseramento)  
- Ricevuta di avvenuto pagamento del costo della visita di classificazione di € 20 (da 
effettuare sul c/c postale n° 65794034 intestato alla Federazione Italiana Pesistica Serv. Tes. Viale 
Tiziano, 70 - 00196 Roma - Causale: Visita di Classificazione Nazionale). 



Come raggiungere Città di Castello 
 
IN AUTOMOBILE 
Da Roma 
Autostrada del Sole A1 - Uscita Orte - Seguire la E45 - Uscita Città di Castello 
Da Bologna e Firenze 
Autostrada del Sole A1- Uscita del Casello di Arezzo - Proseguire nella Vallata S.S. 73 e 221 - Seguire le 
indicazioni per Città di Castello 
Tempi medi di percorrenza 
Ancona - Città di Castello: 2h 25m - 180 km / Firenze - Città di Castello: 1h 40m - 128 km / Roma - Città 
di Castello: 2h 33m - 234 km / Napoli - Città di Castello: 4h 05m - 423 km / Milano - Città di Castello: 4h 
20m - 400 km 
 
IN TRENO 
• Linea Firenze - Roma. Scendere alla Stazione di Arezzo e proseguire a mezzo autobus 
• Linea FCU Sansepolcro - Terni. Scendere alla stazione di Città di Castello 
Per informazioni su orari e costi: 
FS - Ferrovie dello Stato - 892021 - www.trenitalia.com 
FCU - Ferrovia Centrale Umbra - 075.575401 - www.fcu.it  
 
IN AEREO  
Città di Castello dista 53 km dall’Aeroporto Internazionale dell’Umbria di Sant’Egidio. 
L’Aeroporto Internazionale dell’Umbria è collegato con l’aeroporto di Milano Malpensa tramite due voli 
giornalieri:  
 

 



Convenzioni Alberghiere 
 

 
 
NB 
Per l’applicazione delle tariffe sopra indicate, al momento della prenotazione occorre 
comunicare all’albergo che si intende usufruire della “Convenzione ELAV“. 



Sport Science National 
Congress 
Città di Castello, 24 giugno 2012 
 
Il 24 giugno la FIPE (Federazione Italiana Pesistica) ed ELAV (Ricerca e alta formazione per le 
scienze motorie) uniranno le rispettive forze organizzative e tecnico-scientifiche per un importante 
evento, lo “Sport Science National Congress 2012”, incentrato sulla scienza dell'allenamento 
sportivo e dedicato a Preparatori Atletici,  Allenatori e Studenti in Scienze Motorie. 
Il Congresso si terrà a Città di Castello domenica 24 giugno presso l’Hotel Garden, in Via Aldo 
Bolognini, 96. 

 

 
 

Per ulteriori informazioni consultare la brochure del Congresso oppure visitare il sito  
www.elav.biz o contattare via mail gli organizzatori all’indirizzo elavcongress@elav.biz 


