Il Segretario Generale
Roma, lì 05/05/2022

Prot. n°

500

0

Alle Società Sportive Fisdir
e, p.c. Ai Delegati Regionali Fisdir
Al Referente Tecnico Nazionale Fisdir di Judo
Pubblicazione su www.fisdir.it
Oggetto: Meeting Nazionale Agonistico a Squadre di Judo FISDIR stagione sportiva 2022.
Gattinara (VC), 29 maggio 2022.
Organizzazione:
“C.M. Fight Academy ASD”

e-mail: ch008@fisdir.it

Responsabile Organizzativo:
Chiara Meucci
Valeri Gianluca
Tel. 393/3072436

e-mail: info@judogattinara.it

Referente Tecnico Nazionale di Judo:
Paola Baroncelli
Tel: 338/2075329

e-mail: judo@fisdir.it

Impianto Sportivo:
Palazzetto dello sport, Via Castellazzo 29, Gattinara.
Programma Manifestazione:
Domenica 29 maggio 2022
- 09:00 Accredito società e verifica peso ufficiale per tutte le categorie
Riunione Tecnici
- 9:30 Inizio competizione
Premiazioni
- 13:30 fine della manifestazione
Partecipazione:
Sono ammessi a partecipare gli atleti del settore agonistico in regola con il tesseramento 2022 ed in
possesso della certificazione medica prevista. Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire
la tessera federale per non incorrere nella esclusione dalle gare.
Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni pranzi:
Per informazioni in merito consultare l’allegato A.

Via Flaminia Nuova, 830 – 00191Roma
www.fisdir.it – Fax: (+39) 06. 8797. 3196
C.F. 97545260586 – P.Iva: 10399961001

Tassa gara e iscrizioni:
L’importo della tassa gara è di € 10,00 ad atleta.
Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line”
come di seguito specificato:
• cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presente sull’home page del sito web www.fisdir.it
e successivamente entrare nel sistema con “Nome utente” e “Password” in vostro possesso.
• Ad accesso effettuato premere sul pulsante “Iscrizioni Gare On-Line”, nella pagina
successiva individuare e selezionare la “Manifestazione di vostro interesse” ed entrare
tramite il link “lista gare”.
• Scegliere la specialità desiderata e nella pagina successiva cliccare sul link “ricerca atleti
da iscrivere”.
• Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi
richiesti;
• Dopo aver iscritto gli atleti, premere il tasto “Importo da pagare per tassa gara”
• Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il
pagamento viene autorizzato dal sistema all’istante).
• In caso di pagamento con bonifico bancario è necessario caricare nella pagina web
tramite l’apposito tasto “allega bonifico”, copia dell’avvenuto pagamento caricando il file
(PDF, JPG o DOC), da effettuare al codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato
alla FISDIR -via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma- specificando nella causale
“Partecipazione società ………………… al Meeting Nazionale di Judo s.s. 2022”.
IL TERMINE ULTIMO PER COMPLETARE LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE È FISSATO PER IL 20/05/2022.
Nel caso si riscontrassero difficoltà nelle procedure di iscrizione si invita a contattare gli uffici federali,
con congruo anticipo rispetto al suddetto termine, all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it .
Regolamento:
Il Regolamento Tecnico di Judo e della manifestazione può essere consultato e scaricato visitando la
sezione Discipline/ Judo del sito internet www.fisdir.it .

Cordiali saluti.
______________________
Massimo Buonomo

ALLEGATO A

HOTEL CONSIGLIATI
Per le prenotazioni si invitano le società sportive interessate a contattare
direttamente l’hotel desiderato
✓ Albergo Ristorante il Vigneto, Piazza Paolotti - Gattinara (VC) 0163 834 803
✓ Hotel “La Dimora del Barone”Corso Valsesia, 238, 13045 Gattinara VC 0163 827285
✓ B&B L’Agrifoglio Gattinara 345 8016945
✓ La Pitta - Guest House - gattinara c.so Valsesia 338 3730778
✓ Locanda Villa Cavalleri, Corso Valsesia, 157, 13045 Gattinara VC
✓ Hotel Baiardo - Romagnano Sesia 338 4033218

