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Alle Società Sportive FISDIR 

 

e, p.c. Ai Delegati Regionali FISDIR   
Al Referente Tecnico Nazionale di Pallacanestro 

 
Pubblicazione sul sito internet federale 

 
OGGETTO: Campionati Italiani Promozionali ed Agonistici di Pallacanestro FISDIR.  

Roma 13-14 novembre 2021. 
 
La FISDIR indice ed organizza i Campionati italiani Promozionali ed Agonistici di Pallacanestro FISDIR stagione 
sportiva 2021, in programma a Roma (Lido di Ostia) il 13 e il 14 novembre 2021. 
 

Contatti Ufficio Tecnico Federale:  
e-mail: galliano@fisdir.it – areatecnica@fisdir.it – tel. 06.8797.3186/3188 - 393.4060484 
 
Referente Tecnico Nazionale FISDIR di Pallacanestro:  
Giuliano Bufacchi e-mail: pallacanestro@fisdir.it - cell.: 333.2537405 
 
Impianto gara:  
Pala Assobalneari, Piazza Regina Pacis, 13, 00122 Lido di Ostia, Roma 
1 campo da gioco in Parquet; 1 campo da gioco scoperto per riscaldamento. 
 

 

Partecipazione: 

Sono ammesse a partecipare le Associazioni/Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la 
stagione sportiva 2021. Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2021 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.  
 
Classificazioni: 

Si ricorda che nell’ambito promozionale (Divisione Base e Pre-agonistica), è prevista esclusivamente la 
partecipazione delle squadre con atleti classificati. Di seguito il link per consultare la lista degli atleti 
classificati “Classificazione-Atleti-Pallacanestro-s.s.-2019.pdf (fisdir.it)”. 
 
Le società che non hanno precedentemente provveduto a trasmettere il modulo di pre-iscrizione con i 
nominativi degli atleti da classificare, potranno fare richiesta di classificazione inviando l’allegato A “Richiesta 
Classificazione Atleti Pallacanestro” entro e non oltre il 26 ottobre 2021 all’indirizzo e-mail 
areatecnica@fisdir.it.   
 

Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni pranzi: 

Per informazioni e prenotazioni in merito al soggiorno vedere l’allegato B. 
 

 
 Il Segretario Generale………….                 

 
Roma, lì 21/10/2021                                                                                                          Prot. n°     866      6     
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https://www.fisdir.it/wp/wp-content/uploads/2018/01/Classificazione-Atleti-Pallacanestro-s.s.-2019.pdf
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Servizio trasporto:  

Su richiesta sarà messo a disposizione un servizio trasposto di andata e ritorno esclusivamente dall’aeroporto 
di Roma Fiumicino agli Hotel di seguito indicati (allegato B), nonché dagli stessi all’impianto gara. Per coloro 
che utilizzeranno il Treno, si fa presente che è possibile utilizzare il servizio non-stop (Leonardo Express) che 
collega la stazione di Roma Termini all’Aeroporto di Roma Fiumicino.  
Per richiedere il servizio trasporto è necessario trasmettere l’allegato C entro e non oltre il 5 novembre 2021 
all’indirizzo e-mail areatecnica@fisdir.it.  
 
Programma di Massima:  

 
12 novembre 2021 
Ore 21:15    Accredito società sportive e Riunione Tecnica  
 

13 novembre 2021 
Ore 08:30   ritrovo al Campo gara 
Ore 09.00    inizio gare 
Ore 12:30   pausa pranzo/  
Ore 14:30    ripresa gare 
Ore 18:30   fine sessione gare  
Ore 20:00   Cena Conviviale 
 

14 novembre 2021 
Ore 08:30   ritrovo al campo gara 
Ore 09:00    inizio gare  
Ore 12:30/13:00  premiazioni e chiusura evento 
          

Il programma della manifestazione si intende di massima e, a seconda del numero di squadre iscritte, potrà 
subire variazioni. Eventuali modifiche saranno concordate in occasione della Riunione Tecnica. Il luogo di 
svolgimento della riunione tecnica verrà comunicato successivamente alle società iscritte. 
 
Tassa gara e Iscrizioni: 

L’importo della tassa gara è di € 100,00 a squadra. In caso di iscrizione tardiva, oltre alla quota di iscrizione, 
si dovrà provvedere al versamento della quota moratoria fissata ad € 100,00 a squadra. 
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” presenta 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 tutti 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 tramite l’apposito tasto 
“allega bonifico”, copia dell’avvenuto pagamento caricando il file (PDF.JPG,DOC), da effettuare al 
codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via Flaminia Nuova 830 - 
00191 Roma-  specificando nella causale “Partecipazione società …………….…… al Camp. Ital. Di 
Pallacanestro s.s. 2021”. 

mailto:areatecnica@fisdir.it
http://www.fisdir.it/
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IL TERMINE ULTIMO PER COMPLETARE LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE È FISSATO PER IL 2 NOVEMBRE 2021. 
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 . 
 

 

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 e 
pubblicato alla sezione covid del sito internet federale, ferma restando l’applicazione di eventuali ulteriori 
disposizioni in materia emanate dalle autorità locali e/o dal gestore dell’impianto. 
Si ricorda che, in ogni caso, l’accesso all’impianto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green 
pass, ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della Salute. 
 
Gli spogliatoi saranno accessibili ma non sarà consentito l’utilizzo delle docce. 
 
Sulle tribune sarà consentito l’accesso ad un massimo di 120 persone (fermo restando l’obbligatorio utilizzo 
delle mascherine ed il possesso del Green pass) 
 
 
Regolamenti: 

Il Regolamento Tecnico di Pallacanestro può essere consultato e scaricato visitando la sezione 
Discipline/Pallacanestro del sito internet www.fisdir.it . 

 
 

Cordiali saluti. 
 
 

     Massimo Buonomo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:areatecnica@fisdir.it
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Allegato A 

 
CAMPIONATI ITALIANI DI PALLACANESTRO FISDIR S.S. 2021 

 

RICHIESTA CLASSIFICAZIONE ATLETI PALLACANESTRO 
 

SOCIETA’ SPORTIVA   COD. SOC.  

TELEFONO  

 

N° COGNOME NOME COD. TESSERA PUNTEGGIO 
CLASS. DA 

VERIFICARE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 

DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 26 OTTOBRE 2021  
ALL’INDIRIZZO E-MAIL AREATECNICA@FISDIR.IT. 

 
 

mailto:areatecnica@fisdir.it
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Allegato B 

 

CAMPIONATI ITALIANI DI PALLACANESTRO FISDIR S.S. 2021 
 

HOTEL CONSIGLIATI PER VICINANZA ALL’IMPIANTO 
 

HOTEL BELLA VISTA 
***   

P.LE MAGGELLANO 16-22 ROMA 00122 - 065624393- INFO@HOTELOSTIA.IT  
WWW.HOTELOSTIA.IT  

SINGOLA  € 45,00  Costo per camera al giorno - pernotto e colazione 

DOPPIA € 60,00  Costo per camera al giorno - pernotto e colazione 

TRIPLA € 80,00  Costo per camera al giorno - pernotto e colazione 

QUADRUPLA € 95,00  Costo per camera al giorno - pernotto e colazione 

TAX SOGGIORNO € 4,00 

    

FLY DECO' HOTEL **** 
LUNGOMARE TOSCANELLI 52/A 00122 – 06.99588099-INFO@FLYHOTELROME.COM - 
WWW.FLYHOTELROME.COM  

SINGOLA  € 45,00  Costo per camera al giorno - pernotto e colazione 

DOPPIA € 55,00  Costo per camera al giorno - pernotto e colazione 

DOPPIA (VISTA MARE) € 80,00  Costo per camera al giorno - pernotto e colazione 

TRIPLA € 70,00  Costo per camera al giorno - pernotto e colazione 

TAX SOGGIORNO € 4,00 

 

HOTEL LA SCALETTA 
*** 

LUNGOMARE TOSCANELLI 130 00121 – 06.5672522- INFO@LASCALETTA.IT- 
WWW.LASCALETTA.IT  

SINGOLA  € 30,00  Costo per camera al giorno - pernotto e colazione 

DOPPIA € 42,00  Costo per camera al giorno - pernotto e colazione 

DOPPIA (VISTA MARE) € 59,00  Costo per camera al giorno - pernotto e colazione 

TAX SOGGIORNO € 4,00 
 

PRENOTAZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
Per le prenotazioni e modalità di pagamento è necessario contattare le direzioni degli hotel ai numeri di 
telefono o e-mail sopra indicati. 
 
PASTI:  
Indicazioni relative ai punti di ristoro della zona dove usufruire dei pranzi e delle cene saranno 
successivamente comunicati alle associazioni/società interessate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:INFO@HOTELOSTIA.IT
http://www.hotelostia.it/
mailto:06.99588099-INFO@FLYHOTELROME.COM
http://www.flyhotelrome.com/
mailto:info@lascaletta.it-
http://www.lascaletta.it/
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Allegato C 

 
CAMPIONATI ITALIANI DI PALLACANESTRO FISDIR S.S. 2021 

 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO 
 

SOCIETA’ SPORTIVA   COD. SOC.  

TELEFONO  

 

ARRIVO 

MEZZO DATA 
NUMERO 

TRENO O VOLO 
PROVENIENTE 

DA 
ORARIO ARRIVO A N° PERSONE 

N° PERSONE 
WCHC 

AEREO        

TRENO        

 
 
 

PARTENZA 

MEZZO DATA 
NUMERO 

TRENO O VOLO 
PROVENIENTE 

DA 
ORARIO ARRIVO A N° PERSONE 

N° PERSONE 
WCHC 

AEREO        

TRENO        

 
 
 
 

DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 2 NOVEMBRE 2021  
ALL’INDIRIZZO E-MAIL AREATECNICA@FISDIR.IT. 

 

mailto:areatecnica@fisdir.it

