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SEDE di GARA 
 

 

Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito (CSOE) 
Largo dei Portabandiera 3 | Città Militare della Cecchignola | Roma 
 
 

PROGRAMMA di GARA 

 
 

SABATO 11 MAGGIO 2019 
  

INIZIO 
PESO 

FINE PESO M|F CAT 
INIZIO 
GARA 

 

           

8.00  9.00 F 64 | 71 10.00  

10.00 11.00 M 55 | 61 | 109 | +109 12.00  

11.45 12.45 F 76 | 81 | +87 13.45  

13.00 14.00 M 67 | 73 15.00  

 
DOMENICA 12 MAGGIO 2019 
  

INIZIO 
PESO 

FINE PESO M|F CAT 
INIZIO 
GARA 

 

           
17.00 

(sabato 11) 
18.00 

(sabato 11) 
M 81 | 89 8.00  

8.00  9.00 F 45 | 49 10.00  

9.15 10.15 M 96 | 102 11.15  

10.30 11.30 F 55 | 59 12.30  

 
 
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.  

 

NB 

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

maschile che per quella femminile - percepiscono un solo contributo. 
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 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. 
 

ALBERGHI 
 

Warmthotel **** (a 0,7 km dalla sede di gara) 
Via G. Prezzolini 5 - 00144 Roma - tel. 06 5014599 - fax 06 4885270 
Sito web: www.warmthotel.it  - e-mail: info@warmthotel.it 
 
 

Hotel Villa Eur *** (a 0,9 km dalla sede di gara) 
Piazzale Marcellino Champagnat 2 - 00144 Roma - tel. 06 54220627 - fax 06 54220912 
Sito web: www.villaeur.com - e-mail: info@villaeur.it 
 
 

Hotel dei Congressi **** (a 1,7 km dalla sede di gara) 
Viale Shakespeare, 29 - 00144 Roma - tel. 06 5926021 - fax 06 5911903 
Sito web: www.hoteldeicongressiroma.com - e-mail: info@hoteldeicongressiroma.com 
 
 

Hotel Tre Fontane **** (a 1,5 km dalla sede di gara) 
Via del Serafico, 51- 00142 Roma - tel. 06 51956556 - fax 06 51955419 
Sito web: www.hoteltrefontane.it - e-mail: info@hoteltrefontane.it 
 
 
CONVENZIONE RISTORANTE 
 

Si potrà usufruire del servizio mensa della Cecchignola, che sarà aperta dalle ore 12.00 alle ore 
14.00, al costo di € 5,00 (pasto completo). 
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COME RAGGIUNGERE IL CENTRO SPORTIVO OLIMPICO dell’ESERCITO (CSOE) 
 

 

La Stazione dei Treni e della Metropolitana più vicina alla sede di gara è quella di 
“Roma Ostiense”. 
 
Da Fiumicino Aeroporto   
Dall’Aeroporto “Leonardo da Vinci” prendere il treno che da Fiumicino Aeroporto arriva a Fara 
Sabina/Orte. Scendere alla Stazione Ostiense e seguire le indicazioni per la Linea B della metro 
direzione Laurentina. Scendere al capolinea, fermata “Laurentina”. La Stazione della Metropolitana 
Linea B Laurentina dista 2 km dalla sede di gara. 
L’autobus di linea che parte dal capolinea degli Autobus (piazzale antistante alla Stazione 
Laurentina) è il 763 (Linea Atac). 
 
 

Da Termini   
Dalla Stazione Roma Termini prendere la Linea B della Metropolitana direzione Laurentina e 
scendere alla fermata della stazione “Laurentina”. Scendere al capolinea, fermata “Laurentina”. La 
Stazione della Metropolitana Linea B Laurentina dista 2 km dalla sede di gara. 
L’autobus di linea che parte dal capolinea degli Autobus (piazzale antistante alla Stazione 
Laurentina) è il 763 (Linea Atac). 
 
 

In Auto: 
Il CSOE è raggiungibile dall'uscita 25 del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) seguendo le 
indicazioni per la “Città Militare Cecchignola”. 


