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ORGANIZZAZIONE 
A.S.D.BODY LINE – Firenze 
Mail: nazzareno@bodyline.it 
 
SEDE di GARA 
Palasport “Paolo Valenti” - Via Taddeo Alderotti, 26 - Firenze 
 
PROGRAMMA di GARA  
 
Firenze - PalaSport Paolo Valenti - sabato 25 giugno 

 
Sabato Mattina - 25/06/2016 - Gara Maschile 
Orari  
07:00 > 08:00 Operazioni di Peso cat. 56/62 
09:00 > Inizio Gara - 56/62 
08:30 > 09:30 Operazioni di Peso cat. 69/77 
10:30 > Inizio Gara - 69/77 
10:00 > 11:00 Operazioni di Peso cat. 85/94 
12:00 > Inizio Gara - 85/94 
11:30 > 12:30 Operazioni di Peso cat. 105/105+ 
13:30 > Inizio Gara - 105/105+ 
   
Sabato Pomeriggio - 25/06/2016 - Gara Femminile 
Orari  
13:00 > 14:00 Operazioni di Peso cat. 48/53 
15:00 > Inizio Gara - 48/53 
14:30 > 15:30 Operazioni di Peso cat. 58/63 
16:30 > Inizio Gara - 58/63 
16:00 > 17:00 Operazioni di Peso cat. 69/75/+75 
18:00 > Inizio Gara - 69/75/+75 
 
 
HOTEL CONVENZIONATI 
 
Hotel Sonia ** (referente Sig. Paolo) 
Distanza dalla Sede di Gara: 210 mt 
Via Dino del Garbo, 2 - 50134 Firenze - Tel. 0554360241 
 

Tariffe B&B: 
Camera singola: € 45,00; Camera doppia: € 65,00; Camera tripla: € 80,00 
Sito web: www.albergosonia.com e-mail: info@albergosonia.com 
 
Hotel Raffaello **** (referente Sig.ra Annalisa) 
Distanza dalla Sede di Gara: 700 mt 
Viale Morgagni, 50134 Firenze – tel. 0554224141 
 

Tariffe B&B: 
Camera singola: € 100,00; Camera doppia: € 130,00; Camera tripla: € 160,00 
Sito Web: www.raffaellohotel.it e-mail: info@raffaellohotel.it 
 
Hotel Dalmazia * 
Distanza dalla Sede di Gara: 700 mt 
Via Vittorio Emanuele, 162 – 50134 Firenze – tel. 055415521 



   

 

Tariffe B&B: 
Camera singola: € 50,00; Camera doppia: € 60,00; Camera Tripla: € 80,00 
Sito Web: www.hoteldalmazia.it e-mail: hoteldalmazia@gmail.com 
 
Hotel Careggi ** (referente Sig. Stefano) 
Distanza dalla Sede di Gara: 200 mt 
Via Taddeo Alderotti, 50134 Firenze – tel. 0554360262 
 

Tariffe B&B: 
Camera singola: € 60,00; Camera doppia: € 75,00; Camera Tripla: € 90,00; Quadrupla: € 100,00 
Sito Web: www.hotelcareggi.it e-mail: info@hotelcareggi.it 
 
SERVIZIO NAVETTA 
L’organizzazione metterà a disposizione il servizio navetta, su prenotazione, dall’aeroporto di Firenze alla 
sede di gara (PalaSport Paolo Valenti - Via Taddeo Alderotti) e dalla stazione ferroviaria Firenze Rifredi alla 
sede di gara. Per prenotare il servizio occorre inviare una mail di prenotazione all’indirizzo 
nazzareno@bodyline.it in cui occorre specificare il numero di persone, il punto e l’ora di arrivo. 
Lo stesso servizio navetta, con le stesse modalità di prenotazione, sarà disponibile anche per le società e gli 
atleti che prenderanno parte ai campionati italiani di pesistica paralimpica. 
 
CONTRIBUTI di PARTECIPAZIONE 
Per tutti gli Atleti partecipanti 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, 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 (considerando sia gli Atleti maschi che le femmine) della stessa Società Sportiva, un 
contributo per un accompagnatore, purché effettivamente presente in gara e regolarmente tesserato per la 
Società Sportiva. 
. 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 e regolarmente 
tesserati per la Società Sportiva. 
La Segreteria Federale provvederà al pagamento d’ufficio dei contributi di partecipazione: per gli Atleti sulla 
base dei verbali di gara e per gli Accompagnatori (Tecnici e Dirigenti regolarmente tesserati per la Società 
Sportiva interessata) sulla base dell’apposito “modello di presenza” sottoscritto in sede gara.  
 
N.B. Ogni accompagnatore potrà percepire un solo ed unico contributo (purché effettivamente 
presente in gara e regolarmente tesserato per la Società Sportiva), anche se riveste il ruolo sia nella 
giornata di sabato che in quella di domenica. Chi prende parte alla gara in qualità di Atleta non può, in alcun 
modo, percepire il contributo anche come accompagnatore. 
 
SPOTTERS 
All’atto del peso gli Atleti o i loro accompagnatori dovranno fornire il nominativo di un Tesserato alla FIPE 
(non è importante che sia tesserato per la stessa Società dell’Atleta) il quale sarà l’unico autorizzato ad entrare 
nell’area di gara e a svolgere - per quell’Atleta - le funzioni previste dal Regolamento. Al fine di agevolare e 
favorire gli ingressi nella predetta area di gara, la persona autorizzata sarà munita di apposito cartellino di 
riconoscimento. 
I caricatori (Spotters) devono garantire la sicurezza, sia durante il corso del caricamento del bilanciere che 
durante l’esecuzione della distensione da parte dell’atleta. I due caricatori laterali, messi a disposizione 
dall’organizzazione, hanno il compito di accompagnare il movimento del bilanciere senza entrare in 
contatto con esso, mentre il centrale (indicato al momento delle operazioni di peso e riconoscibile 
dall’apposito pass) posizionato dietro la panca, avrà il compito di aiutare l’atleta a staccare il bilanciere dagli 
appoggi e a riposizionarlo su quest’ultimi al termine della prova. Il loro abbigliamento deve essere decoroso 
e consono”. 


