
 

Delegazione Regionale Sicilia  

 

  

        Alla c.a. Società FISDIR Sicilia  

        E p.c.  Al Settore Tecnico Fisdir 

          A mezzo  E-Mail 

 

OGGETTO: Campionato Regionale Individuale di Tennis – Caltanissetta, 14 Novembre 2021 

L’A.S.D. Cobisi Team, su mandato della Delegazione Regionale FISDIR Sicilia, organizza il Campionato 

Regionale Individuale di Tennis, anno 2021. 

 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO:  14 NOVEMBRE 2021 – CALTANISSETTA  

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:   A.S.D. COBISI TEAM 

IMPIANTO SPORTIVO: SPORTING CLUB LA BAITA – VIALE MONACO LUIGI 88, 

CALTANISSETTA 

 

PROGRAMMA 14 NOVEMBRE 2021:   

ORE 9,00     APERTURA IMPIANTO  

ORE 9,30     ACCREDITAMENTO-INIZIO RISCALDAMENTO 

ORE 10,00                                                            INIZIO COMPETIZIONI  

ORE 12,30 PREMIAZIONI 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE: EURO 3,00 AD ATLETA PARTECIPANTE INDIPENDENTEMENTE 

DAL NUMERO DI GARE DISPUTATE    

ISCRIZIONI: A pena della mancata partecipazione, le stesse dovranno 

pervenire: ENTRO LE ORE 23,59 DI MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE 

2021 CON UTILIZZO OBBLIGATORIO DELLA PROCEDURA ON-LINE 

(dalla Home page del sito www.fisdir.it, cliccare sul link 

“iscrizioni gare on line” e accedere con Nome utente e Password 

della Società). 

PAGAMENTO TASSA GARA: Il versamento della somma dovuta per la partecipazione di ogni 

atleta iscritto dovrà essere effettuato tramite  bonifico bancario 

al seguente numero di conto corrente: 

 FISDIR DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA 

IBAN: IT40 D010 0503 3090 0000 0001 244 

  



Sarà obbligatorio specificare nella causale … “partecipazione n. 

…. Atleti al Camp. Reg. Ind. di Tennis – Caltanissetta, 14 

Novembre 2021. E’ fatto obbligo inviare copia dell’avvenuto 

pagamento ai seguenti indirizzi e-mail sicilia@fisdir.it e entro e 

non oltre la medesima data relativa al termine delle iscrizioni. 

 

Specifiche per riduzione del rischio contagio da Covid -19: 

Per la manifestazione saranno applicate le misure di prevenzione contenute nel protocollo per 
l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e competizioni sportive federali emanato dalla FISDIR il 
24/08/2021 e pubblicato alla selezione Covid del sito internet federale, fermo restando l’applicazione di 
eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle autorità locali e/o dalla FIT per l’accesso e l’utilizzo 
dell’impianto gara. 
L’accesso all’impianto è subordinato al possesso del Green Pass o certificato verde, che attesti una delle 
seguenti condizioni:  
aver fatto la vaccinazione anti COVID-19, essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 
ore, essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.  
Si ricorda che la validità del Green Pass è:  
a) di 270 giorni per chi ha concluso il ciclo vaccinale o per chi, guarito dal Covid-19, ha ricevuto l’unica dose di 
vaccino prescritta;  

b) il tempo massimo fino alla dose successiva, a seconda del tipo di vaccino, per chi ha ricevuto la prima dose;  

c) di 180 giorni per chi, guarito dal Covid-19, è in attesa della prima e unica dose di vaccino;  

d) di 48 ore per chi ha effettuato il test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.  

 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE:  SIG.  COBISI GIUSEPPE - TEL. 3341689324  

INFORMAZIONI TECNICHE:  R.T.R. FISDIR SICILIA TENNIS  

SIG. COBISI GIUSEPPE - TEL. 3341689324 

 

Per quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda al regolamento vigente.  

 

      FISDIR SICILIA 

Il Delegato Regionale         

 

 

 

 

Federazione Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali 

Delegazione Regionale Sicilia 

c/o Roberta Cascio, Via Sicilia 5 – 90144 Palermo 

sito web: www.fisdirsicilia.it 

e-mail  sicilia@fisdir.it / pec: fisdirsicilia@legalmail.it 
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