Campionati Italiani di
Pesistica Paralimpica

Firenze - domenica 26 giugno 2016

INFO LOGISTICHE

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
25/06/2016 - (presso la sede di gara)
Orari
Visite di classificazione
14:00 > 18:00
Il programma definitivo delle visite di classificazione sarà comunicato alle Società dopo la chiusura delle
iscrizioni. In caso di numero elevato di Atleti da classificare le visite potrebbe iniziare dalla mattina di sabato.

18:30 > 19:30

Technical Meeting

26/06/2016 - Gara Maschile
Orari
07:00 > 08:30
Operazioni di Peso cat. 59/65
09:00 >
Inizio Gara - 59/65
08:30 > 10:00
Operazioni di Peso cat. 72/88
10:30 >
Inizio Gara - 72/88
10:00 > 11:30
Operazioni di Peso cat. +88
12:00 >
Inizio Gara - +88
26/06/2016 - Gara Femminile
Orari
10:00 > 11:30
Operazioni di Peso - Tutte le categorie
12:00 >
Inizio Gara - Tutte le categorie

HOTEL CONVENZIONATI
Hotel Corolle ***
Via Caccini 24, 50141 Firenze - Tel. 05542219912
Tariffe B&B:
Camera singola: € 50,00; Camera doppia: € 60,00; Camera tripla: € 75,00; Camera quadrupla: € 90,00
Parcheggio auto incluso
Sito web: www.hotelcorolle.it - e-mail: info@hotelcorolle.it
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.
Il servizio sarà effettuato con mezzi adibiti al trasporto delle persone disabili.
ISCRIZIONI
Le Società Sportive devono far pervenire le iscrizioni degli Atleti/e partecipanti, tramite mail agli indirizzi
rauccio.teamitalia@federpesistica.it, entro e non oltre mercoledì 15 giugno, indicando la categoria di
peso in cui si intende prendere parte alla gara.
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.
Per gli Atleti che dovranno effettuare la visita di classificazione dovrà essere inviata, unitamente al modulo
di iscrizione, la 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 e nome dell’Atleta da classificare).
CLASSIFICAZIONE
 Atleti non classificati
Come previsto dal Regolamento Tecnico della Pesistica Paralimpica (IPC Powerlifting) gli Atleti iscritti alla
gara dovranno obbligatoriamente effettuare la classificazione, tramite l’apposita visita effettuata dalla
preposta Commissione Classificatrice.
Le visite di classificazione si terranno sabato 25 giugno presso la sede di gara.
La Segreteria Federale, una volta raccolte le iscrizioni, comunicherà direttamente agli Atleti interessati, e
alle rispettive Società, il programma orario specifico delle visite di classificazione.
Le visite di classificazione si svolgeranno dalle 14:00 alle 18:00, eventuali richieste o problemi in
merito agli orari dovranno essere trasmessi alla Segreteria Federale all’indirizzo
rauccio.teamitalia@federpesistica.it entro e non oltre venerdì 17 giugno.
Una volta pubblicato il programma delle visite non potranno essere richiesti cambi di orario.

Al momento della visita gli Atleti da classificare devono presentare la seguente documentazione:
 Certificato 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), pena l’esclusione alla visita di classificazione
 Documentazione relativa alla propria disabilità
 Documento di identità e tessera Federale di Atleta Agonista
La classificazione ha un costo per ciascuna Atleta di € 20 da pagare tramite c/c postale n° 65794034
intestato alla Federazione Italiana Pesistica Serv. Tes. Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Causale: Visita di
Classificazione Nazionale e nome dell’Atleta da classificare.
Nel caso in cui un Atleta non superi la visita di classificazione verrà inserito fuori classifica nelle
graduatorie finali delle Finali Nazionali dei Campionati Italiani di Pesistica Paralimpica.


Atleti già classificati con status “rivedibile”
Gli Atleti già classificati con status “rivedibile” dovranno effettuare nuovamente la visita di
classificazione.



Atleti già classificati con status “confermato”
Gli Atleti già classificati - al momento delle operazioni di peso - dovranno presentare la FIPE
CLASSIFICATION CARD rilasciata loro al momento della classificazione e che attesti lo status di
“confermato”. In caso di smarrimento si prega di richiederne copia agli Uffici Federali.

NOTE REGOLAMENTARI
Technical Meeting
Il Direttore Tecnico Federale delle Attività Paralimpiche, Alessandro Boraschi, incontrerà gli Atleti ed i
Tecnici presso la sede di gara, sabato 25 giugno - dalle 18.30 alle 19.30 - per un aggiornamento circa
lo svolgimento della competizione.
Abbigliamento Atleti
Non sono ammesse deroghe rispetto all’abbigliamento degli atleti partecipanti alle gare; pertanto gli atleti
paralimpici dovranno adeguarsi alle norme riportate nel Regolamento Tecnico Internazionale,
pena l’esclusione dalla gara stessa.
Categorie di Peso
Donne: 50, 61, 73, 86, +86 Kg
Uomini: 59, 65, 72, 88, +88 Kg
La categoria di peso andrà indicata nel modulo di iscrizione.
Operazioni di Peso
Alla pesatura l’Atleta (o il suo allenatore) deve dichiarare il peso di partenza e l’altezza dei supporti della
panca. Al momento delle operazioni di peso gli Atleti dovranno presentare:
1. Tessera federale di Atleta Agonista;
2. Fipe Classification Card (in caso di smarrimento si prega di richiederne copia agli Uffici Federali);
3. documento di identità;
4. certificato 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), pena l’esclusione alla visita di
classificazione
Anche nei Campionati Italiani 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).

N.B. Nel caso in cui un atleta all’atto del peso risulti fuori dalla categoria indicata in fase di
iscrizione, il peso verrà comunque registrato e l’atleta iscritto alla categoria di peso effettiva.
Già dal sabato sarà presente in sede gara una bilancia per il peso prova degli atleti.
Norme particolari operazioni di peso atleti amputati
L’aggiunta al peso corporeo degli atleti amputati sarà effettuato come segue:
 Per amputazione della caviglia aggiungere
0,5 Kg per tutte le categorie di peso
 Per ogni amputazione sotto il ginocchio aggiungere
1,0 Kg per atleti con peso corporeo inferiore a 67,00 Kg
1,5 Kg per atleti con peso corporeo da 67,01 Kg e superiori
 Per ogni amputazione sopra il ginocchio aggiungere
1,5 Kg per atleti con peso corporeo inferiore a 67,00 Kg
2,0 Kg per atleti con peso corporeo da 67,01 Kg e superiori
 Per disarticolazioni complete fino all’anca aggiungere
2,5 Kg per atleti con peso corporeo inferiore a 67,00 Kg
3,0 Kg per atleti con peso corporeo da 67,01 Kg e superiori
Punteggi società
Alle Società con Atleti che parteciperanno ai Campionati Italiani di Pesistica Paralimpica verrà attribuito il
voto di base.
ANTIDOPING
Tutti gli Atleti che partecipano alle gare nazionali di Pesistica Paralimpica sono tenuti al rispetto delle
vigenti Normative Sportive Antidoping adottate dal CIP. Si ricorda altresì che, nel caso di assunzione di
farmaci “doping” ai fini terapeutici, gli atleti dovranno richiedere, sempre e comunque, a loro tutela,
l’esenzione TUE (Therapeutic Use Exemption), seguendo le procedure indicate nelle norme.
La Segreteria Federale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti a riguardo. In caso di necessità
contattare i numeri 06.87973016/3017 o inviare una mail all’indirizzo antidoping@federpesistica.it
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 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 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.

