
 

 

 

 

 
 

 

Finali Nazionali 
Campionati Italiani Under 17 

Pesistica Olimpica  
 

Castellanza (VA), 10-11 marzo 2018 
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SEDE di GARA 
 

Palestra “Leonardo Da Vinci” 

Via Giacomo Leopardi, 5 - Castellanza (VA) 

 

PROGRAMMA di GARA 
 

Sabato 10 marzo 2018 - Gare Maschili 

Orari  

07:00 > 08:00 Operazioni di Peso cat. 50/56 

09:00 > Inizio Gara - 50/56 

9:30 > 10:30 Operazioni di Peso cat. 62/69 

11:30 > Inizio Gara - 62/69 

12:00 > 13:00 Operazioni di Peso cat. 77/85 

14:00 > Inizio Gara - 77/85 

14:30 > 15:30 Operazioni di Peso cat. 94/94+ 

16:30 > Inizio Gara - 94/94+ 

     

Domenica 11 marzo 2018 - Gare Femminili 

Orari 
 

07:00 > 08:00 Operazioni di Peso cat. 44/48 

09:00 > Inizio Gara - 44/48 

09:00 > 10:00 Operazioni di Peso cat. 53/58 

11:00 > Inizio Gara - 53/58 

11:00 > 12:00 Operazioni di Peso cat. 63/69 

13:00 > Inizio Gara - 63/69 

12:30 > 13:30 Operazioni di Peso cat. 69+ 

14:30 > Inizio Gara - 69+ 

 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 
 

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: 
 

I contributi 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.  
 

N.B. 

➢ Gli accompagnatori che svolgono la stessa funzione nelle due giornate di gare - sia per quella maschile che per 

quella femminile - percepiscono un solo contributo. 

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

accompagnatore. 

➢ L’Atleta che finisce fuori gara percepisce il contributo di partecipazione SOLO nel caso in cui nel 

corso della gara venga giudicato dalla terna arbitrale in almeno una delle sei prove a disposizione, 

a prescindere dall’esito della prova stessa. 
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Inoltre, anche 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 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. 
 

Agli Atleti partecipanti alle gare federali che risultano allenarsi ufficialmente presso sedi distaccate delle 

Associazioni/Società Sportive (le sedi distaccate devono essere indicate obbligatoriamente nel foglio di 

affiliazione) verrà corrisposto il contributo prendendo in considerazione la sede effettiva di provenienza 

(sede distaccata) e non quella ufficiale (sede sociale), qualunque sia la città sede di svolgimento della gara 

federale. Gli accompagnatori, al momento della registrazione sul “modello di presenza”, dovranno segnalare i 

nominativi degli atleti della Società che si allenano presso la sede distaccata; sarà cura della Segreteria Federale, al 

momento dell’erogazione del contributo, verificare che quanto dichiarato corrisponda a quanto riportato nel foglio 

di affiliazione. 
 

CONVENZIONE ALBERGHIERA 
 

Una Hotel Malpensa **** 

Via Filippo Turati, 84 - Cerro Maggiore (MI) 

Per prenotazioni: tel. 0331/513122 - Mail: a.fabiano@unahotels.it - Sito: www.unahotels.it 

Al momento di prenotare comunicare che la prenotazione riguarda i Campionati Italiani Under17 

di Pesistica. 

Tariffe convenzionate: 

Doppia uso singola Classic:  € 50,00 

Doppia Classic:    € 60,00 

Tripla Classic:    € 75,00 
 

COME RAGGIUNGERE CASTELLANZA 
 

IN AEREO  

Dall’aeroporto di Milano Malpensa è possibile usufruire del servizio Malpensa Express - gestito da 

Trenord - fermata Castellanza. Sito web per informazioni e orari: www.malpensaexpress.it 
 

IN TRENO  

Trenitalia: dalle  stazione di Milano Centrale o Milano Porta Garibaldi linea Milano/Gallarate. 

Ferrovie Nord Milano: da Milano Piazza Cadorna, servizio Malpensa Express o linea treno 

Milano/Saronno/Novara. 

Dalla Stazione di Castellanza è possibile raggiungere la sede di gara avvalendosi del Servizio di Trasporto 

Urbano - Autobus Linea Verde. 
 

IN AUTO 

Provenendo da Milano: autostrada A8 Milano/Laghi direzione Varese uscita autostradale Castellanza. Alla 

rotonda di uscita girare a sinistra sulla SS527 (Saronno/Busto Arsizio) in direzione Busto Arsizio. 

Proseguire per 2 km fino all'indicazione "centro". 

Provenendo da Varese-Malpensa: autostrada A8 Milano/Laghi direzione Milano uscita stradale Castellanza. 

Alla rotonda girare a destra sulla SS527 (Saronno/Busto Arsizio) in direzione Busto Arsizio. Proseguire per 

2 km fino all'indicazione "centro". 

mailto:a.fabiano@unahotels.itS
http://www.unahotels.it/
http://www.trasporti.regione.lombardia.it/int_perc.exe?9&19&11&1557&65&0&974&638
http://www.malpensaexpress.it/it/
http://www.trasporti.regione.lombardia.it/int_perc.exe?9&19&11&282&82&0&974&638
http://www.trasporti.regione.lombardia.it/int_perc.exe?9&19&11&1557&65&0&974&638
http://www.trasporti.regione.lombardia.it/int_perc.exe?9&19&11&849&65&0&974&638



