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CIRCOLARE 9/2021      Società Affiliate  
        Comitati e Delegazioni Regionali  

Ufficiali di Gara  
 
e, p.c. Componenti il Consiglio Federale  

Comitato Italiano Paralimpico  
 
 
Oggetto: Campionati Italiani Indoor Para-Archery Reggio Calabria 6/7 marzo 2021 – modalità 
di iscrizione, programma, classificazioni, autocertificazione COVID-19. 
  

In riferimento alla circolare Federale n° 51/2020 del 2020, trasmettiamo le modalità di 
iscrizione e il programma relativo ai Campionati Italiani Indoor Para-Archery che si svolgeranno a 
Reggio Calabria il prossimo 6/7 Marzo. 

 
Si informa, che nel rispetto delle normative relative al contenimento del contagio da COVID-

19, non saranno previste le competizioni a squadre. 
 
Di seguito le modalità di iscrizione e il programma relativo ai Campionati Italiani Indoor 

Para-Archery. 
 
Le Società dovranno iscrivere i propri Atleti, seguendo la procedura telematica tramite 

l’accesso web riservato che sarà attiva dal 15 al 23 febbraio p.v.. 
 
Successivamente, dal 24 al 26 febbraio p.v., le Società dovranno accedere all’area a loro 

riservata sul sito federale ed effettuare l’iscrizione dei Tecnici/Accompagnatori (massimo uno per 
atleta con obbligo di visita medica agonistica o non agonistica, in corso di validità alla data 
dei Campionati Italiani) per i quali si richiede l’accreditamento. 

 
Le Società che devono provvedere alla sistemazione alberghiera, troveranno tutte le 

informazioni sul sito dell’evento www.asdaida.it o in alternativa potranno contattare il referente 
della società organizzatrice al numero 351 0482415. 
 
Programma dei Campionati Italiani  
 
Venerdì 5 Marzo 
Ore 11:00 – 12:00 Conferenza stampa presso “sala conferenze èHotel”  
Ore 15:30 – 17:30 Classificazioni Mediche (presso èHotel) 
Ore 18:00  Cerimonia d’apertura presso palazzo “Corrado Alvaro”  
Ore 20:30  Cena presso “èHotel” 
 
Sabato 6 Marzo 
Ore 8:15 – 9:00 Classificazioni Mediche 
   Accreditamento presso Palacalafiore per tutte le divisioni 
Ore 8:30 – 9:15 Tiri di prova 

http://www.fitarco-italia.org
http://www.asdaida.it
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A seguire Camp. Italiani di Classe Individuali Visually Impaired (VI1 VI2/3), W1 
Maschile e Femminile, Open Olimpico Femminile, Open Compound 
Femminile e Classi Giovanili Maschili e Femminili 

A seguire  Campionati Italiani Assoluti Individuali (ottavi, quarti, semifinali - CWO, MW1, 
RWO, VI1,VI2/3). 

13:00 – 13:45   Tiri di Prova 
A seguire  Camp. Italiani di Classe Individuali Open Olimpico Maschile e  
   Open Compound Maschile 
A seguire  Campionati Italiani Assoluti 
A seguire  Cerimonia di premiazione 
 
Domenica 7 Marzo 
Ore 8:00 – 8:30 Tiri di prova 
Ore 8:45  Campionati Italiani Assoluti Individuali (ottavi, quarti, semifinali – CMO, 

RMO) 
A seguire  Finali Individuali Bronzo, Oro per tutte le Classi 
A seguire  Cerimonia di Premiazione 
A seguire   Cerimonia di Chiusura 
 
N.B. il programma subirà variazioni in funzione del numero degli iscritti e a seguito di eventuali 
necessità dovute alla Pandemia COVID-19, le variazioni verranno comunicate tramite mail alle 
società nei giorni successivi al termine delle iscrizioni. 

 
Le Società che hanno necessità di sottoporre a classificazione medica gli atleti o di rivedere 

le classificazioni transitorie devono inoltrare il modulo allegato entro e non oltre il 19 febbraio 
2021, con apposita richiesta all’indirizzo e-mail settoreparalimpico@fitarco-italia.org, alla richiesta 
dovrà essere allegata documentazione medica attestante la disabilità (in caso sia necessario 
allegare ulteriore documentazione medica sarete contattati dal medico classificatore per eventuale 
integrazione del caso). Su tali richieste dovranno essere evidenziati i nominativi degli atleti per il 
quale si richiede la classificazione. Gli Atleti dovranno essere in regola con la Certificazione 
Medica di Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica (rif. Circ. Fed. 30 del 04/2016). 

  
Dovrà inoltre essere indicata, all’interno dello stesso modulo, espressa manifestazione di 

volontà dell’Atleta di partecipare al Campionato. Successivamente all’esito positivo della visita di 
classificazione e al momento dell’accreditamento sul campo di gara, dovrà essere versata la quota 
di iscrizione.  

 
Tutti gli Atleti con disabilità motoria dovranno esibire, all’atto della visita medica di 

classificazione, idonea certificazione medica. Gli atleti non vedenti (V.I.) che vorranno essere 
classificati dovranno esibire il certificato dell’oftalmologo di acuità visiva (LogMAR).  

 
Inoltre, al momento della visita medica di classificazione, l’interessato dovrà produrre 

documentazione di avvenuto pagamento di € 20,00 in assenza della quale non sarà possibile 
effettuare la visita (sono esclusi dal pagamento gli Atleti V.I.). 
La copia della ricevuta di pagamento dovrà essere preventivamente trasmessa all’Ufficio 
Paralimpico all’indirizzo sopra riportato. Non saranno ammessi pagamenti diretti sul posto.  

 
Il corrispettivo dovrà essere necessariamente versato tramite bonifico bancario:  

http://www.fitarco-italia.org
mailto:settoreparalimpico@fitarco-italia.org,
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Intestato a: Federazione Italiana Tiro con l’Arco  
Codice IBAN: IT 34 F 01005 03309 000000010129  
Causale (specificare) “visita medica di classificazione CI Indoor 2021, nome dell’atleta e cod. 
società”  
 
 Tutti gli Atleti al momento dell’arrivo dovranno consegnare alla società organizzatrice 
modulo di autocertificazione COVID-19 (allegato) debitamente compilato 

 
Per poter effettuare le procedure di accreditamento di Atleti e Tecnici è obbligatorio 

inserire (o far inserire dalla Società di appartenenza) nella propria scheda di tesseramento –  
Fitarco Pass - una foto tessera aggiornata (Art.9 Regolamento Sportivo).  
 

Facciamo presente in ultimo, che la partecipazione sarà soggetta al pagamento della quota 
d’iscrizione individuale pari a € 15,00 (quindici) che dovrà essere effettuata a mezzo bonifico 
bancario appena terminata la procedura di iscrizione (gli Atleti per il quale le società hanno 
richiesto la visita medica di classificazione dovranno pagare la quota d’iscrizione direttamente alla 
società organizzatrice). 

 
Intestato a: A.S.D. A.I.D.A. 
Codice IBAN:  IT 96 Y 01030 81400 000001533874 
Causale (specificare) “iscrizione CI Indoor 2021, nome dell’atleta/i e cod. società 
 
 La società dovrà inviare la copia del pagamento eseguito all’indirizzo mail della società 
organizzatrice info@asdaida.it. Vi consigliamo di portare con voi una copia del pagamento 
effettuato. 

 
 
 
Con i più cordiali saluti,  

  
        Il Segretario Generale  

        Dott. Gavino Marcello Tolu 

 
 
 
 
 

Campionato Italiano Indoor Para-Archery 
Reggio Calabria 6/7 Marzo 2021 
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Società ________________________________________________________  cod. _____/_____________ 
                                                                    denominazione sociale                        codice societario  
 

 
RICHIESTA  

 
 
             PER L’ATLETA 
 
 
______________________________________________    ____________________________________    ___________________ 

cognome                                nome     n.tessera federale  
 
 
 Classificazione medica    Revisione Classificazione Medica transitoria  
 
 
 
 
L’Atleta sopra riportato che si sottopone per la prima volta a visita di 
Classificazione Medica, richiede di prendere parte al Campionato Italiano 
Indoor Para-Archery 2021.  
 

 SI     NO 
 
L’Atleta è altresì consapevole che la partecipazione al Campionato sopra 
citato, è subordinata al superamento della visita stessa. 
 
 

  Data        Firma del Presidente della società  
 
 
_________________________     ______________________________________ 
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