
 

 

 
 

Finali Nazionali 
Campionati Italiani di 
Distensione su Panca  

e 
Campionati Italiani di 

Para Powerlifting 
(Pesistica Paralimpica) 

 

Genzano (RM) – sabato 11 e domenica 12 novembre 2017 
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ORGANIZZAZIONE 
 

Federazione Italiana Pesistica e Comitato Regionale FIPE Lazio 
 

SEDE di GARA 
 

Palazzetto dello Sport “Gino Cesaroni” - Piazzale G. Cesaroni -  00045 Genzano di Roma (RM) 
 

PROGRAMMA di GARA  
 

Sabato 11 novembre – Finali Nazionali Campionati Italiani di Distensione su Panca 

Inizio gara ore 9:00 

Le operazioni di peso di ciascuna categoria o gruppo di categorie, si svolgono 2 ore prima dell’inizio 

della competizione di quella categoria o gruppo di categorie ed hanno la durata massima di un’ora. 

Domenica 12 novembre – Campionati Italiani di Para Powerlifting (Pesistica Paralimpica) 

Inizio gara ore 9:00 

Le operazioni di peso di ciascuna categoria o gruppo di categorie, si svolgono due ore prima dell’inizio 

della competizione di quella categoria o gruppo di categorie ed hanno la durata di un’ora e trenta 

minuti. 
   

CONVENZIONI ALBERGHIERE  
 

DIANA PARK HOTEL (ad 1 km dalla sede di gara di Genzano – riservato agli atleti disabili) 

Via Nemorense 56 - Nemi (RM) - Tel. 06/364041 - Fax 06/364063 

Camera doppia/tripla/quadrupla € 35,00 per persona, a notte, comprensiva di prima colazione 

Supplemento singola € 15,00 a notte 

Tutte le camere sono attrezzate per il soggiorno di persone diversamente abili 

info@hoteldiana.com  -  www.hoteldiana.com 
 

HOTEL VILLAROBINIA (a 1,7 km dalla sede di gara di Genzano) 

Viale F.lli Rosselli 19 - Genzano (RM) - Tel/Fax 06.9364400 - 06.9396409 - 06.9398617 

Camera singola € 40,00 - doppia € 25,00 - tripla/quadrupla € 20,00 per persona, a notte, comprensiva 

di prima colazione 

Supplemento pasto € 13,00 

Tutte le camere sono attrezzate per il soggiorno di persone diversamente abili 
info@hotelvillarobinia.it  -  www.villarobinia.it 
 

HOTEL MIRALAGO (a 6 km dalla sede di gara di Genzano, 10 minuti circa) 

Via dei Cappuccini 12 - Albano Laziale (RM) - Tel. 06/9321018 - Fax 06/9320469 

Camera singola € 50,00 - doppia € 70,00 - tripla € 105,00 - quadrupla € 140,00, a notte, comprensiva di 

prima colazione 

Pranzo o cena a menù fisso € 20,00 p.p. (acqua e caffè inclusi) 

info@miralago-hotel.it  -  www.miralago-hotel.it 
 

HOTEL MONTEARTEMISIO (a 6 km dalla sede di gara di Genzano, 10 minuti circa) 

Via dei Laghi - Nemi (RM) - Tel. 06/9634206 

Camera singola € 50,00 - doppia € 40,00 - tripla/quadrupla € 35,00 per persona, a notte, comprensiva 

di prima colazione 

Pranzo o cena a menù fisso € 20,00 p.p. 

Servizio gratuito di navetta per gli atleti da/per l’Hotel alla sede di gara. 

info@monteartemisio.it  -  www.ristorantemonteartemisio.it 



   

 

AGRITURISMO IL BORGO (a 7,5 km dalla sede di gara di Genzano, 12 minuti circa) 

Via Colli San Paolo 13 - Ariccia (RM) - Tel. 06/93730870  

Prezzo solo pernottamento € 25,00 per persona a notte 

Supplemento per singola € 20,00 

Aggiunta di un pasto € 20,00 (3 portate, bevande incluse) 

sposaalborgo@gmail.com  -  www.locationmatrimonioilborgo.com 
 

AGRITURISMO MONTE DUE TORRI (a 1,5 km dalla sede di gara di Genzano, 3 minuti circa) 

Via Montegiove 77 (SP 98/bis) - Genzano (RM) - Tel. 06/9363276-06/9396079 -Fax 06/93955403  

Prezzo solo pernottamento € 20,00 per persona a notte 

Supplemento per singola € 15,00 

Aggiunta di un pasto € 20,00 (3 portate, bevande incluse) 

monteduetorri@monteduetorri.com – www.monteduetorri.it 
 

HOTEL VILLA ARICIA (a 4,5 km dalla sede di gara di Genzano, 8 minuti circa) 

Via Appia Nuova - Ariccia (RM) - Tel. 06/9323117-06/9323161 - Fax 06/9320065 – Cell 347/3148261 

Camera singola € 60,00 - doppia € 80,00 - tripla € 105,00 - quadrupla € 120,00, a notte, comprensiva di 

prima colazione 

Supplemento mezza pensione € 20,00 p.p. (bevande escluse) 

Pranzo o cena a menù fisso € 25,00 p.p. (bevande escluse) 

info@hotelvillaricia.it  -  www.hotelvillaricia.it 
 

SERVIZIO NAVETTA 
 

L’organizzazione metterà a disposizione il servizio navetta. Maggiori informazioni verranno comunicate 

successivamente. 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GARA 
 

IN AUTOMOBILE 

da Sud: Autostrada Napoli-Roma, uscita Valmontone, proseguire per circa 30 km. direzione Velletri. 

Prendere quindi la via Appia, direzione Genzano. 

da Nord: G.R.A., uscita 23; Via Appia, direzione Ciampino-Albano Laziale. Proseguite quindi lungo la 

Via Appia per circa 25 km. fino a Genzano. 
 

IN AUTOBUS 

Da Roma prendere Metro A fino alla stazione Anagnina, quindi prendere autobus del servizio trasporto 

extra-urbano C.O.T.R.A.L. direzione Genzano o Velletri o Latina. 
 

IN TRENO (dalla Stazione Termini) 

Treno locale Roma-Velletri, fino alla stazione di Cecchina, o alla stazione di Lanuvio, o alla stazione di 

Genzano-San Gennaro, per poi proseguire con autobus per Genzano. 

Treno locale Roma-Albano Laziale fino alla stazione di Albano; proseguire con autobus C.O.T.R.A.L. per 

Genzano. 

 



   

 
 
 

CONTRIBUTI di PARTECIPAZIONE FINALI NAZIONALI DISTENSIONE su PANCA 
 

Per tutti gli Atleti partecipanti alle Finali Nazionali maschili e femminili 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: 

. da 1 a 3 Atleti della stessa Società Sportiva (calcolati sulla singola giornata di gara), un contributo per 

un accompagnatore, purché effettivamente presente in gara e regolarmente tesserato per la Società 

Sportiva. 

. da 4 Atleti in poi della stessa Società Sportiva (calcolati sulla singola giornata di gara), un contributo 

per due accompagnatori, purché entrambi effettivamente presenti in gara e regolarmente tesserati 

per la Società Sportiva. 

I contributi di partecipazione 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 Atleti che finiscono fuori gara percepiscono comunque il contributo. 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 di partecipazione 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. 
 

� Gli accompagnatori che svolgono la stessa funzione nelle due giornate di gara (Finali Assoluti di 

Distensione su Panca e Campionati Italiani di Pesistica Paralimpica) percepiscono un solo contributo 

di partecipazione. 

� Chi prende parte alla gara in qualità di Atleta non può, in alcun modo, percepire il contributo come 

accompagnatore. 
 

CONTRIBUTI di PARTECIPAZIONE CAMPIONATI ITALIANI PARA POWERLIFTING 
 

Vengono rimborsati unicamente coloro che avranno raggiunto - in gara - i minimi indicati nella tabella 

pubblicata a pagina 40 del PAAF 2017. 

Per gli Atleti partecipanti che raggiungono i minimi previsti viene corrisposto alle Società Sportive un 

contributo di partecipazione massimo di € 350,00 ciascuno, in base alle tabelle federali vigenti. 

Per gli accompagnatori 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. 

- 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. 

La Segreteria Federale provvederà al pagamento d’ufficio dei contributi di partecipazione: per gli Atleti 

che ne avranno diritto sulla base dei verbali di gara e per gli Accompagnatori sulla base dell’apposito 

“modello di presenza” sottoscritto in sede gara. 

� Gli accompagnatori che svolgono la stessa funzione nelle due giornate di gara (Finali Assoluti di 

Distensione su Panca e Campionati Italiani di Pesistica Paralimpica) percepiscono un solo contributo 

di partecipazione. 

� Chi prende parte alla gara in qualità di Atleta non può, in alcun modo, percepire il contributo come 

accompagnatore. 

� Gli Atleti che finiscono fuori gara percepiscono comunque il contributo. Gli Atleti che non 

presenziano alle operazioni di peso o che non rientrano nel peso della categoria in cui si sono iscritti 

NON percepiscono il contributo. 

 
 

PARA POWERLIFTING - CAMPIONATI ITALIANI 

TABELLA MINIMI di ACCESSO ai CONTRIBUTI di PARTECIPAZIONE 
 

MINIMI GARE MASCHILI 
 

 49 54 59 65 72 80 88 97 107 +107 

SEN 71 79 86 94 99 105 110 116 122 128 

JUN 63 71 78 86 92 97 103 108 115 120 
 

MINIMI GARE FEMMINILI 
 

 

 

 
 

 41 45 50 55 61 67 73 79 86 +86 

SEN 39 41 43 45 47 49 50 53 58 62 

JUN 34 36 38 40 42 44 45 48 53 57 



   

 


