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Sede di gara 
La manifestazione avrà luogo sabato 4 aprile e si svolgerà a Sala Baganza (PR), presso la palestra 
dell’istituto delle Scuole Medie Inferiori “Ferdinando Maestri” (Via Vittorio Emanuele II, 28). 
 
Programma di Gara 
Il programma definitivo delle eventuali visite di classificazione sarà comunicato direttamente 
agli atleti una volta chiuse le iscrizioni. 
Peso - Sessione1: venerdì 3 aprile dalle 17.00 alle 18.00 
Peso - Sessione2: sabato 4 aprile dalle 9.30 alle 10.30 
Inizio Gara:   sabato 4 aprile dalle 11.30 
 
Iscrizioni 
Le Società Sportive devono far pervenire le iscrizioni degli Atleti/e partecipanti, tramite mail agli 
indirizzi rauccio.teamitalia@federpesistica.it e paolo.gallarotti@fipe-er.it, entro e non oltre giovedì 
19 marzo. 
Alla gara possono partecipare gli Atleti di tutte le classi d’età (Esordienti, Under 17, Juniores, Seniores, 
Master 45, Master 55, Master 65, Master +65) regolarmente tesserati e che abbiano completato 
l’iscrizione alla gara (tramite l’apposito Modulo) ed effettuato la “visita di classificazione” con esito 
positivo.  
Il programma orario delle eventuali visite di classificazione sarà comunicato direttamente 
agli atleti alla chiusura delle iscrizioni. 
 

Atleti già classificati 
Gli Atleti già classificati - al momento delle operazioni di peso - dovranno presentare la 
documentazione rilasciata loro al momento della classificazione, insieme al documento di identità e alla 
tessera di atleta agonista. In caso di smarrimento sono pregati di richiederne copia agli Uffici Federali.  

Anche per la Coppa Italia di Pesistica Paralimpica vige l’obbligo della consegna agli 
Ufficiali di Gara, all’atto del peso, di copia del certificato medico di idoneità Sportiva 
rilasciato da un medico autorizzato che abiliti l’Atleta disabile alla pratica agonistica della 
disciplina della Pesistica (D.M. 04/03/1993). 
 
Convenzioni 
Hotel Ayri*** 
Strada Cornaccina, 53/A - 43014 Medesano (PR) 
Tel. 0525/422045 - Fax. 0525/422171 
Mail: a.soncin@ayrihotel.it - info@ayrihotel.it - Sito web: www.ayrihotel.it  
Doppia, Tripla, Quadrupla: € 27 a persona 
Doppia Uso Singola: € 39 
Prima colazione inclusa. Possibilità di cenare in hotel, con menu dedicati a scelta tra € 15 (primo + 
secondo con contorno) oppure € 18 con l'aggiunta di un antipasto. Cucina tipica e  piatti della 
tradizione emiliana. 
 
L’organizzazione ha stipulato una convenzione con il Ristorante “Il Fiore”, sito in Via Vittorio 
Emanuele II, 50 (Sala Baganza - PR) con cui si potrà mangiare un primo + un secondo + contorno al 
prezzo di 15€, oppure un primo + un secondo + contorno e dolce a 18€. 
 
Servizi di transfert 
Per gli atleti disabili è previsto un servizio navetta gratuito sia per i transfert dall’aeroporto di Parma 
che dalla stazione dei treni di Parma, all’Ayri Hotel alla sede di gara e viceversa. 
 
Rimborsi 
Non sono previsti rimborsi per la partecipazione alla Coppa Italia Nazionale di Pesistica Paralimpica. 
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