
 

“MEETING DI MARZO”        

 Coppa Italia Lanci FISPES 2021 

Manifestazione nazionale 

Prova interregionale Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia 

 

Il GSH Sempione 82 ASD, con il patrocinio del comune di Gravellona Toce e in collaborazione con FISPES 

Piemonte e le Delegazioni Regionali di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia indice per 

l’anno sportivo 2021, un meeting di atletica leggera che si svolgerà il 6 marzo 2021 e sarà valido quale 

prima prova interregionale della Coppa Italia Lanci 2021. 

La manifestazione, in quanto gara nazionale autorizzata dalla FISPES, è inserita, ai sensi del vigente DPCM in 

materia di contenimento del virus Covid-19, nell’elenco ufficiale delle manifestazioni di interesse nazionale 

reperibile sul sito internet del Comitato Italiano Paralimpico e sul sito internet della FISPES. 

Pertanto le prestazioni ottenute dagli Atleti tesserati per società afferenti le seguenti Delegazioni FISPES 

regionali saranno considerate valide ai fini della classifica della Coppa Italia Lanci: 

• Piemonte 

• Lombardia 

• Veneto 

• Emilia Romagna 

• Friuli Venezia Giulia 

 

COMITATO ORGANIZZATORE: 
GSH SEMPIONE 82 ASD 
Via Sempione 46 
28884 Pallanzeno (VB) 
Tel. 3451068612 
e-mail: atletica@gshsempione82.it 
 
 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
ELISABETTA SACCÀ 
Tel. 3451068612 
e-mail: bettysac@libero.it 
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IMPIANTO GARA: 
Stadio Boroli 
Corso Sempione 185 
28883 Gravellona Toce (VB) 
 
All’evento si applicano le regole previste dal VADEMECUM 2021 dell’atletica leggera Fispes e secondo il 
Regolamento Tecnico Internazionale del World Para Athletics. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alle gare si apriranno il 15 FEBBRAIO e si chiuderanno alle ore 24.00 del 28 FEBBRAIO 2021. Le 
iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente con modalità ON LINE sul sito della FISPES. 
Ogni atleta può prendere parte esclusivamente a 3 gare. 
Gli atleti iscritti alle gare dai 1500 metri, non possono prendere parte ad altre gare nella medesima 
sessione. 
 
Si richiede, per meglio gestire la parte relativa la sicurezza per il contenimento del COVID-19 di inviare 
copia delle iscrizioni all’indirizzo mail della società: atletica@gshsempione82.it 
 
 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
Le gare inizieranno alle ore 9.15. 
Il ritrovo per il ritiro pettorali presso la segreteria dello Stadio deve avvenire entro le ore 9.00. 
Seguiranno indicazioni dettagliate a ridosso dell’evento per come verrà gestita tale modalità. 
 
ACCREDITO ATLETI GUIDA ED ASSISTENTI TECNICI 
Tutti gli Atleti Guida devono essere regolarmente iscritti alla manifestazione con le medesime 
modalità degli Atleti. 
Gli atleti delle classi F11-12-31-32-33-34-51-52-53-54 possono richiedere di avere un assistente in 
pedana. 
Nell’effettuare l’iscrizione online dell’atleta, bisognerà scrivere il nome e cognome dell’assistente 
nel sottostante campo “NOTE”. 
Tutti gli atleti guida e gli assistenti in pedana, devono essere regolarmente tesserati alla FISPES per 
l’anno sportivo 2021. 
 
TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa di iscrizione per la manifestazione in oggetto è fissata, secondo il vigente regolamento, ad 
€ 5,00 ad atleta da saldare tramite CARTA DI CREDITO direttamente online. 
 
SERVIZIO SANITARIO  
Durante tutta la durata della manifestazione, il Comitato Organizzatore assicura la presenza di un 
medico e di un’ambulanza. 
 

PROGRAMMA GARE  
09:00 RADUNO  ATLETI  E GIUDICI    
 
MATTINO   9.15   /   12.30    
09:15 PESO FISPES M / F  
09:30 200 mt PIANI FISPES   M / F  
09:45 800 mt PIANI FISPES M / F  
11:00 GIAVELLOTTO FISPES M / F 
11:00    CLAVA                 FISPES   M/F  
11:00 100 mt PIANI FISPES   M / F  

mailto:atletica@gshsempione82.it


     
     
POMERIGGIO   14.30   -    15.30 
14:30 DISCO FISPES M / F  
14:30 SALTO LUNGO FISPES  M / F  
14:30 400  mt PIANI FISPES  M / F  
14:45 1500  mt PIANI FISPES M / F  
 
 

 
L’evento sarà sanzionato WPA e sarà svolto a porte chiuse e in ottemperanza delle disposizioni di sicurezza 
relative al contenimento della diffusione del COVID-19.  A ridosso dell’evento sarà inviato il protocollo di  
sicurezza che verrà attuato e che terrà conto delle disposizioni nazionali, regionali e federali, previste per il 
contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19. 
Ulteriori notizie relative a ristori o altro avverranno in un secondo momento. 
Si ricorda che il programma gare potrebbe subire variazioni e modifiche in base alle iscrizioni che 
perverranno. 
Informazioni sull’evento potrete trovarle anche sul sito del GSh Sempione 82 all’indirizzo 
www.gshsempione82.it e sul sito Federale della Fispes. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

Per il Gsh Sempione 82 
Il Presidente 

Elisabetta Saccà 
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