
 
 
Il Segretario Generale                 
 

Roma, lì   26/09/2022                                                                                            Prot. n° 1    1068   0  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 di Judo FISDIR stagione sportiva 2022. Palermo, 21 - 23 ottobre 2022. 
 

Organizzazione: 
“Conca D’oro S.S.D. A.R.L.”    e-mail: pa039@fisdir.it   
 

Responsabile Organizzativo:  
Giglio Giosuè   Tel: 335/6984035 
 

Referente Tecnico Nazionale di Judo: 
Paola Baroncelli  Tel: 338/2075329 e-mail: judo@fisdir.it  
 

Impianto Sportivo: 
Palamangano, Via Ugo Perricone Engel 14, 90146 (PA). 
 

- Programma Manifestazione:  
Giovedì 20 ottobre 2022 

- Arrivo dei partecipanti e sistemazione in hotel 
 

Venerdì 21 ottobre 2022 
- 09:00 Accredito società e verifica peso ufficiale per tutte le categorie  
- 10:00 Allenamento collegiale inclusivo 
- 13:00 Pranzo 
- 14:00 Sfilata dei partecipanti per le vie del centro di Palermo ed accoglienza del Sindaco presso 

il “Palazzo delle Aquile” (sede Amm. Comunale Palermo) 
- 15:00 Conferenza Stampa presso il “Palazzo delle Aquile” 
- 20:00 Cena 

 

Sabato 22 ottobre 2022 
- 09:00 Riunione tecnica 
- 09:30 Inizio competizione 
- 13:00 Premiazioni 
- 14:00 Pranzo 
- 16:30 Giro turistico della città di Palermo 
- 21:00 cena e serata danzante organizzata 

 

Domenica 23 ottobre 2022 
- Fine della manifestazione e partenza  

 

Partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare gli atleti 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.  
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Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni pasti: 
Per informazioni in merito consultare l’allegato A. 
 

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 (Palermo) s.s. 2022”. 

 

IL TERMINE ULTIMO PER COMPLETARE LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE È FISSATO PER IL 15/10/2022. 
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 può essere consultato e scaricato visitando la sezione Discipline/ Judo 
del sito internet www.fisdir.it . 

 
 

Cordiali saluti.  
          ______________________ 
                Massimo Buonomo 
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ALLEGATO A 

 
 

HOTEL CONSIGLIATI 
 

Per le prenotazioni si invitano le società sportive interessate a contattare 
direttamente l’hotel desiderato  

 
✓ GHS HOTEL ASTORIA PALACE – Via Montepellegrino, 62 Palermo 90142  

Tel. 0916281111 – 3317013007 Mail. astoria@ghshotels.it booking@ghshotels.it 
www.ghshotels.it/astoria 
BB in doppia € 70,00  
BB in tripla    € 90,00 
Tariffa per camera, per notte, nette hotel, city tax esclusa, colazione inclusa. 
Suppl. Pasto € 20,00 per persona, per pasto, menù di 2 portate e dessert ns. scelta, bevande escluse  
City tax € 2,00 p.p. per notte 
 

✓ HOTEL NH PALERMO – Foro Italico Umberto I, 22/B, Palermo 90133 
Tel. 0916165090 Mail. nhpalermo@nh-hotels.com  
www.nh-hotels.it/hotel/nh-palermo  
 

✓ HOTEL IBIS STYLES PALERMO PRESIDENT – Via Francesco Crispi, 228 Palermo 90139 
Tel. 091 580733 Mail. ibis.pa@dimsiway.it H9132@accor.com 
www.presidenthotelpalermo.it  
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