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SEDE di GARA 
 

“PalaPellicone” | Via della Stazione di Castelfusano | Lido di Ostia (RM) 

 

 
Il PalaPellicone di Ostia 

 
 

PROGRAMMA di GARA 
 

 

SABATO 9 NOVEMBRE 2019 

            

INIZIO PESO FINE PESO M|F CAT ATLETI INIZIO GARA 

            

7.30 8.30 M 73 | 81 12 9.30 

9.30 10.30 F 81 | 81+ | 45 7 11.30 

11.00 12.00 M 89 | 96 | 102 | 102+ 15 13.00 

13.30 14.30 F 49 | 55 12 15.30 

            

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 

            

INIZIO PESO FINE PESO M|F CAT ATLETI INIZIO GARA 

            

17.00 (sabato 9) 18.00 (sabato 9) M 49 | 55 8 8.00 

7.30  8.30 F 59 | 64 13 9.30 

9.30 10.30 M 61 | 67 12 11.30 

11.30 12.30 F 71 | 76 12 13.30 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 
 

Per tutti gli Atleti partecipanti alle Finali Nazionali maschili e femminili viene corrisposto alle Società 

Sportive un contributo di partecipazione massimo di € 350,00 ciascuno, in base alle tabelle federali 

vigenti.  

Per gli accompagnatori (Tecnico, Dirigente, Atleta, ecc.), purché regolarmente tesserati per la Società Sportiva 

interessata, è prevista la stessa entità di contributo degli Atleti secondo le seguenti modalità: 

. da 1 a 3 Atleti della stessa Società Sportiva (calcolati sulla singola giornata di gara), un contributo per un 

accompagnatore, purché effettivamente presente in gara e regolarmente tesserato per la Società Sportiva. 

. da 4 Atleti in poi della stessa Società Sportiva (calcolati sulla singola giornata di gara), un contributo per 

due accompagnatori, purché entrambi effettivamente presenti in gara e regolarmente tesserati per la 

Società Sportiva. 

I contributi saranno erogati esclusivamente tramite bonifico bancario: per gli Atleti sulla base 

dei verbali di gara e per gli Accompagnatori (Tecnici, Dirigenti o Atleti regolarmente tesserati 

per la Società Sportiva interessata) sulla base dell’apposito “modello di presenza” sottoscritto 

dagli stessi in sede gara. 

 

NOTA BENE: 

➢ Gli accompagnatori che svolgono la stessa funzione nelle due giornate di gare - sia per quella maschile 

che per quella femminile - percepiscono un solo contributo. 

➢ Chi prende parte alla gara in qualità di Atleta non può, in alcun modo, percepire il contributo come 

accompagnatore. 

➢ Gli Atleti che finiscono fuori gara percepiscono comunque il contributo. Gli Atleti che non presenziano 

alle operazioni di peso o che non rientrano nel peso della categoria in cui hanno ottenuto la 

qualificazione NON percepiscono il contributo. 

➢ Un Insegnante Tecnico tesserato per la FIPE, anche se non tesserato per la Società di 

appartenenza degli Atleti che eventualmente accompagna in gara (e dunque diverso dal 

Tecnico responsabile indicato nel foglio di affiliazione della Società), può ricevere il 

contributo in qualità di accompagnatore soltanto nel caso in cui il suo nominativo sia 

riportato nell’apposita sezione della Società Sportiva stessa. 

Agli Atleti partecipanti alle gare federali che risultano allenarsi ufficialmente presso sedi distaccate delle 

Associazioni/Società Sportive (le sedi distaccate devono essere indicate obbligatoriamente nel 

foglio di affiliazione) verrà corrisposto il contributo prendendo in considerazione la sede 

effettiva di provenienza (sede distaccata) e non quella ufficiale (sede sociale), qualunque sia 

la città sede di svolgimento della gara federale. Gli accompagnatori, al momento della registrazione sul 

“modello di presenza”, dovranno segnalare i nominativi degli atleti della Società che si allenano presso 

la sede distaccata; sarà cura della Segreteria Federale, al momento dell’erogazione del contributo, 

verificare che quanto dichiarato corrisponda a quanto riportato nel foglio di affiliazione. 

 

 

 



 

COME RAGGIUNGERE IL “PALAPELLICONE” DI OSTIA LIDO 
 

In auto: 

Ostia Lido si trova  a pochi minuti dal Grande Raccordo Anulare e dall'aeroporto di Fiumicino, 

puoi raggiungerla principalmente da una delle seguenti strade: Via del Mare, Autostrada Roma-

Fiumicino, Via Cristoforo Colombo. 
 

Dalla Via del Mare: 

Prendi la via del Mare (uscita 28 del G.R.A.) in direzione Ostia. Supera Vitinia, Acilia ed Ostia 

Antica, costeggia gli scavi fino ad arrivare al Pontile di Ostia, gira a sinistra e percorri il lungomare, 

dopo 3 km troverai il PalaPellicone alla tua sinistra. 

Dall’autostrada Roma-Fiumicino: 

Prendi l’autostrada Roma-Fiumicino (uscita 30 del G.R.A.) in direzione Ostia. Supera lo svincolo 

dell’autostrada Roma-Civitavecchia, gira a sinistra all’aeroporto di Fiumicino e, seguendo la 

direzione Ostia, imbocca via della Scafa. Dopo pochi km arriverai al Pontile di Ostia, gira a sinistra 

e percorri il lungomare, dopo 3 km troverai il PalaPellicone alla tua sinistra. 

Dalla Via Cristoforo Colombo 

Prendi la via Cristoforo Colombo (uscita 27 del G.R.A.) in direzione Ostia. Supera gli svincoli di 

Acilia e Casal Palocco, arriva alla rotonda e percorri il lungomare in direzione Ostia-Centro, dopo 

1 km troverai il PalaPellicone alla tua destra.  

In treno 

In Treno si arriva alla stazione Termini, da lì per raggiungere Ostia è necessario prendere la metro 

della Linea B e scendere alla fermata Piramide-Porta San Paolo da cui partono i treni della Roma-

Lido. Nel caso in cui dimenticaste di scendere a Piramide non preoccupatevi è possibile prendere 

la Roma-Lido anche dalle fermate Basilica San Paolo e EUR Magliana. Scendere alla fermata di 

Castel Fusano e fuori dalla stazione, a sinistra, troverai il PalaPellicone. 

In Aereo 

L'aeroporto principale di Roma è il Leonardo da Vinci e si trova a Fiumicino a 10 minuti di 

macchina da Ostia (circa 10 km).  E’ possibile raggiungere Ostia direttamente con l'autobus di linea 

Fiumicino-Lido di Ostia che si prende all'esterno del Terminal (per informazioni sugli orari 

dell’autobus di linea Fiumicino-Lido di Ostia consultare il seguente link: 

http://www.cotralspa.it/TrovaPercorso.asp). Arrivati al capolinea dell’autobus di linea, alla stazione 

di Ostia Centro, prendere il treno Roma-Lido, direzione Cristoforo Colombo. Scendere alla 

fermata di Castel Fusano e fuori dalla stazione, a sinistra, troverai il PalaPellicone. 

Inoltre alcuni degli alberghi convenzionati offrono la possibilità di usufruire di proprie navette, si 

consiglia, pertanto, di contattare il proprio albergo per l’eventuale prenotazione del servizio. 

Il PalaPellicone, inoltre, è raggiungibile da Ostia Centro e dal Lungomare, con gli autobus n. 06 e 

061. 

Per maggiori informazioni sugli orari e sui percorsi degli autobus n. 06 e 061, consultare il 

seguente link: http://www.atac.roma.it. 

 

 

 

 

 

http://www.atac.roma.it/


ALBERGHI 
 

Le tariffe alberghiere vanno concordate al momento della prenotazione con le strutture indicate. 

 

1 | Best Western Hotel **** 

Via Portuense 2465 – 00054 Fiumicino (RM) – tel. 06.6507221 – fax 06.65049168 

Sito web: www.hotelromeairport.it  
 

2 | Ostia Antica Park Hotel Meeting Center e SPA **** 

Viale dei Romagnoli 1041/A – 00119 Ostia Antica (RM) – tel. 06.5652089 – fax 06.56350116 

Sito web: www.ostiaanticaparkhotel.it e-mail: info@ostiaanticaparkhotel.it 
 

3 | I Triangoli **** 

Via Ermanno Wolf Ferrari 285 – 00124 Casal Palocco (RM) – tel. 06500871 – fax 

06.50087600 

Sito web: www.itriangoli.com e-mail: itriangoli.rm@bestwestern.it 
 

4 | Aran Blu Hotel **** 

Lungomare Duca degli Abruzzi, 72 - 00121 Lido di Ostia – tel. 06.5634 0225 

Sito web: www.aranhotels.com/aranblu/it_ostia.html 
 

5 | Hotel Ping Pong *** 

Lungomare Paolo Toscanelli 84 – 00122 Lido di Ostia (RM) – tel. 06.5601733 – tel. 

06.5600617 - fax 06.5623641 

Sito web: www.hotelpingpongostia.com e-mail: info@hotelpingpongostia.com 
 

6 | Hotel Bellavista e Hotel La Riva 

Piazzale Magellano 16/22 – 00122 Lido di Ostia (RM) – tel. 06.5622231 – fax 06.5621667 

Sito web: www.rivabellahotels.it e-mail: info@hotelostia.it 
 

7 | Rome Marriot Hotel **** 

Via Colonnello Tommaso Masala 54 – 00148 Roma – tel. 06.65882774 – fax 06.65882776 

Sito web: www.marriot.it 
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