
 
 

 
 
 

Finali Nazionali 
Campionati Italiani Assoluti 

Pesistica Olimpica  
 

Caltanissetta, 15-16 dicembre 2018 
 
 

INFO LOGISTICHE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ORGANIZZAZIONE 
 

Comitato Regionale Sicilia 
E-mail:  sicilia@federpesistica.it 
Per maggiori informazioni rivolgersi al Comitato Organizzatore della manifestazione: 
Salvatore Parla 320.7518008  

 

SEDE di GARA 
 

PalaCannizzaro 
Viale Stefano Candura - Contrada Pian del Lago - 93100 Caltanissetta 
 

 
 

 

PROGRAMMA di GARA 
 

Sabato 15 dicembre 2018 - Gare Maschili 

Orari  

07:00 > 08:00 Operazioni di Peso cat. 56/62 

09:00 > Inizio Gara - 56/62 

9:30 > 10:30 Operazioni di Peso cat. 69/77 

11:30 > Inizio Gara - 69/77 

12:00 > 13:00 Operazioni di Peso cat. 85/94 

14:00 > Inizio Gara - 85/94 

14:30 > 15:30 Operazioni di Peso cat. 105/105+ 

16:30 > Inizio Gara - 105/105+ 

     

Domenica 16 dicembre 2018 - Gare Femminili 

Orari  

07:00 > 08:00 Operazioni di Peso cat. 48/53 

09:00 > Inizio Gara - 48/53 

09:00 > 10:00 Operazioni di Peso cat. 58/63 

11:00 > Inizio Gara - 58/63 

11:00 > 12:00 Operazioni di Peso cat. 69/75 

13:00 > Inizio Gara - 69/75 

12:30 > 13:30 Operazioni di Peso cat. 75+ 

14:30 > Inizio Gara - 75+ 



CONVENZIONI ALBERGHIERE 
 

Agriturismo Belvedere (distanza dalla sede di gara km. 6) 
Camera Singola € 40,00 - Camera Doppia € 60,00 
Camera Tripla € 85,00 – Camera Quadrupla € 100,00 
Le tariffe comprendono il pernottamento e la prima colazione. Costo aggiuntivo a persona € 15,00 
a pasto (il menù prevede una scelta tra 3 primi, 3 secondi, 2 contorni, Acqua e vino e caffè). 
Struttura dotata di parcheggio gratuito, si trova sulla strada SP 1 Caltanissetta- Delia, a circa 6 km 
dal PalaCannizzaro. 
Mail: agritbelvedere@gmail.com - Tel. 0934.568166 - Cell. 320.6190070 
 

Hotel Ventura  
Camera Singola € 40,00 - Camera Dus € 50,00 
Camera Doppia € 70,00 - Camera Tripla € 90,00 
Le tariffe comprendono il pernottamento e la prima colazione. Costo aggiuntivo a persona € 15,00 
a pasto (il menù prevede una scelta tra 3 primi, 3 secondi, 2 contorni, frutta e caffè). Struttura 
dotata di parcheggio gratuito, si trova sulla strada statale 640 Caltanissetta-Agrigento, a circa 10 
km dallo svincolo dell'autostrada A19 Pa-Ct, subito dopo la galleria S.Elia ed a 500 metri 
dall’abitato della città di Caltanissetta. 
Mail: info@hotelventura.it - Tel. 0934.553780 - Fax. 0934.55378 
 

Hotel San Michele 
Camera Singola € 55,00 - Camera Doppia o Matrimoniale € 70,00 
Camera Tripla o Matrimoniale + Letto € 90,00 
Camera Quadrupla o Matrimoniale + 2 Letti € 110,00 
Le tariffe comprendono il pernottamento, la prima colazione e le tasse. Pranzi e cene potranno 

essere prenotate sul posto al costo di € 16,00 a persona. Menù a cura dello chef composto da: 

Antipasto, Primo Piatto, Secondo Piatto, Contorno, Dessert, Acqua Minerale, Bibite Analcoliche. 

La struttura si trova in Via Fasci Siciliani 6.  

Mail: info@hotelsanmichelesicilia.it - Tel. 0934.553750 - Fax. 0934.598791 
 

Hotel Plaza 

Camera Matrimoniale € 55,00 - Camera Doppia € 55,00 (letti separati) 
Camera Matrimoniale Uso Singola € 49,00 - Camera Tripla € 75,00 
Le tariffe comprendono pernottamento e prima colazione. L’Hotel non dispone di ristorante ma si 

avvale di una convenzione con un ristorante a 100 metri di distanza, prezzo base menù € 15,00. 

La struttura si trova in Via Berengario Gaetani, 5. 

Mail: info@hotelplazacaltanissetta.it - Tel. 0934.583877 - Fax. 0934.583877  
 

Hotel Antichi Ricordi 

Camera Doppia uso Singola Classic € 60,00 - Camera Doppia Classic € 70,00 
Camera Doppia uso Singola Superior € 80,00 - Camera Doppia Superior € 100,00 
Camera Doppia uso Singola Junior Suite € 96,00 - Camera Doppia Junior Suite € 120,00 
Le tariffe comprendono il pernottamento e la prima colazione, connessione internet, bottiglietta 

d’acqua, pulizia giornaliera e biancheria. Letto aggiuntivo € 20,00. 

La struttura si trova in Centro Storico in Via Villaglori, 45.  

Mail: info@antichiricordi.com - Tel. 0934.541197 – 338.4910905 - Fax. 0934 678001 
 

B&B Pian del Lago 

Camera Singola € 40,00 - Camera Matrimoniale o Doppia € 60,00 - Camera Tripla € 80,00 
Le tariffe comprendono pernottamento e colazione. Possibilità di convenzione esterna per i pasti. 

La struttura si trova in Viale Stefano Candura, 56 

Mail: info@bbpiandellago.it - Tel. 328.7248644 
 

 

 



Affittacamere “Da Maurizio” 

Camera Doppia o Tripla € 20,00 a persona 
La tariffa comprende pernottamento e colazione. La struttura offre la possibilità di prenotare il 

pranzo o la cena a € 15,00 a persona. La struttura si trova in Contrada Bigini (vicino negozio 

Scaringi).  

Mail: parlamaurizio@ymail.com - Tel. 320.4640844 

CONVENZIONE RISTORANTE 
 

All’interno del PalaCannizzaro, si potrà usufruire, a pagamento, di un servizio di ristoro con pasti 
caldi, panini, tavola calda e bibite. 
 

 

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. 

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. 
 
 
 



COME RAGGIUNGERE CALTANISSETTA 
 

In automobile: 
da Catania: Prendere l'autostrada A19 per Palermo e prendere l'uscita Caltanissetta. 
da Palermo: Prendere l'autostrada A19 in direzione Catania e prendere l'uscita Caltanissetta. Se si 
decide di prendere la SS189 Palermo-Agrigento si deve prendere l'uscita Caltanissetta, dopo 
Aragona. 
da Trapani: Seguire la strada costiera sulla SS 115. Dopo il segnale Porto Empedocle Caltanissetta, 
si prende la SS640 verso Caltannissetta / Canicattì. 
da Siracusa: Vai a Catania e prendi l'autostrada A19 per Palermo. Prendere l'uscita Caltanissetta. 
da Agrigento: Da Agrigento prendere la SS 640 in direzione di Caltanissetta. 
 

In aereo: 
L’aeroporto più vicino è quello di Catania-Fontanarossa. 
Al seguente indirizzo è possibile consultare gli orari degli Autobus della Sais Trasporti 
dall’aeroporto di Catania Fontanarossa a Caltanissetta e viceversa.  
 

 ORARI BUS SAIS TRASPORTI    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


