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SEDE di GARA 
 

 

Palazzetto “Bella Italia & Efa Village” 

Via Centrale 29  

33054 | Lignano Sabbiadoro (UD) 

Comitato Organizzatore Locale: ASD Miossport  
 
 
 

PROGRAMMA di GARA 
 

 

SABATO 11 SETTEMBRE 
 

INIZIO PESO FINE PESO M|F CAT INIZIO GARA 

19:00 20:30 M 49 | 54 8:00 (DOMENICA 12/09) 

19:00 20:30 M 59 | 65 9:00 (DOMENICA 12/09) 
 
 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 
 

INIZIO PESO FINE PESO M|F CAT INIZIO GARA 

9:00 10:30 M 72 | 80  11:00 

10:30 12:00 F 41 | 45 | 50 | 55 | 61  12:30 

12:00 13:30 F 67 | 73 | 79 | 86  14:00 

13:15 14:45 M 88 | 97  15:15 

14:30 16:00 M 107 | 107+  16:30 

 
 
CONVENZIONE ALBERGHIERA 
 
Tutti i partecipanti alla manifestazione, Ufficiali di Gara, Atleti e Collaboratori Organizzativi, 
saranno alloggiati presso il Villaggio “Bella Italia”. 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate dai diretti interessati ai contatti sotto indicati, 
comunicando che la prenotazione riguarda i Campionati Italiani FIPE di Para Powerlifting. 
Sig.ra Rosi Simeoni 
Mail: booking@bellaitaliavillage.com | Tel: 329.3063906 
 
Camera tripla Premium con trattamento BB    €47,00 a persona/a notte 
Camera tripla Premium con trattamento HB    €51,00 a persona/a notte 
Camera tripla Premium con trattamento FB   €55,00 a persona/a notte 
Camera doppia Premium con trattamento BB  €52,00 a persona/a notte 
Camera doppia Premium con trattamento HB  €56,00 a persona/a notte 
Camera doppia Premium con trattamento FB  €60,00 a persona/a notte 
Camera singola PREMIUM con trattamento BB  €72,00 a persona/a notte 
Camera singola PREMIUM con trattamento HB  €76,00 a persona/a notte 
Camera singola PREMIUM con trattamento FB  €80,00 a persona/a notte 
 
SERVIZIO NAVETTA  

Il Comitato Organizzatore Locale mette a disposizione il servizio navetta gratuito nei giorni dell’11 

e 12 settembre da e per l’Aeroporto di Ronchi dei Legionari al Bella Italia & Efa Village. Per 
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usufruire del servizio è obbligatoria la prenotazione, da effettuare utilizzando gli appositi modelli da 

inviare via mail a matteo.cattini@federpesi.it entro e non oltre lunedì 30 agosto. 

DISPOSIZIONI INGRESSO SITO SPORTIVO 

A seguito degli aggiornamenti normativi nazionali, le informazioni relative al protocollo Covid19 

sugli accessi alla sede di gara saranno inviate successivamente. 

VISITE MEDICHE PER LA CLASSIFICAZIONE 

Certificazione medica 

Gli Atleti disabili, per partecipare all’attività agonistica paralimpica, devono essere in possesso della 

certificazione medica rilasciata da un medico autorizzato che abiliti l’Atleta disabile alla pratica 

agonistica della disciplina della Pesistica Paralimpica (D.M. 04/03/1993). 

Come previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale, gli Atleti iscritti ai Campionati Italiani 

devono, obbligatoriamente, effettuare la classificazione, tramite l’apposita visita effettuata dalla 

preposta Commissione Classificatrice; le visite di classificazione, si svolgono, di norma, il giorno 

precedente la competizione. 

 

Classi di Disabilità Ammesse 

Vedi Programma dell’Attività Agonistica Federale 2021 (pagina 40). 

 

Documentazione da presentare alla visita 

– Certificato di Idoneità Sportiva rilasciato da un medico autorizzato che abiliti l’Atleta disabile alla 

pratica agonistica della disciplina della Pesistica Paralimpica (D.M. 04/03/1993), pena l’esclusione 

dalla visita di classificazione. 

– Documentazione relativa alla propria disabilità 

– Documento di identità e tessera Federale di Atleta Agonista 

La classificazione ha un costo per ciascuna Atleta di € 20,00 da pagare tramite bonifico bancario al 

seguente IBAN: IT 83 Y 01005 03309 000000010130, intestato alla Federazione Italiana Pesistica, 

con la causale: “Visita di classificazione nazionale e nome dell’atleta da classificare” – copia 

dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata via email all’indirizzo matteo.cattini@federpesi.it. 

Nel caso in cui un Atleta non superi la visita di classificazione gareggia fuori classifica 

e non viene inserito nelle classifiche ufficiali finali della gara. 

Atleti già classificati con status “rivedibile” 

Gli Atleti già classificati con status rivedibile dovranno effettuare nuovamente la visita di 

classificazione. Lo status “rivedibile” ha la durata di un anno, salvo diverse disposizioni della 

Commissione Classificatrice. 

Atleti già classificati con status “confermato” 

Gli Atleti già classificati, al momento delle operazioni di peso, dovranno presentare la FIPE 
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CLASSIFICATION CARD rilasciata loro al momento della classificazione. In caso di 

smarrimento si prega di richiederne copia agli Uffici Federali. 

PROGETTO VOUCHER PARA POWERLIFTING 
 

 

 

Il Consiglio Federale dell’11 giugno 2021 ha deliberato le procedure operative per l’assegnazione, 

sotto forma di voucher, di contributi per favorire la pratica sportiva agonistica di Atleti paralimpici 

di Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPE, in quanto maggiormente colpite 

delle interruzioni forzate a causa della pandemia da COVID-19, nel rispetto delle sotto indicate 

modalità. 

Partecipazione ai Campionati Assoluti di Para Powerlifting 

Il voucher, del valore di 500,00 euro ciascuno, può essere richiesto dalle ASD/SSD per ogni Atleta 

Agonista qualificato, e per n.1 Accompagnatore per ogni Atleta. 

L’Accompagnatore, (Tecnico, Dirigente, Atleta, ecc.), deve essere regolarmente tesserato 

per la stessa ASD/SSD dell’atleta in gara. 

Il voucher contempla un pacchetto di contribuzione che comprende i costi di trasferta (spese di 

viaggio, vitto e alloggio), la Visita di Classificazione, la partecipazione ad un Corso di 

perfezionamento alla disciplina del Para Powerlifting che si terrà sabato 11 settembre 2021 a 

Lignano Sabbiadoro (UD). 

I Voucher saranno erogati fino al completamento del numero degli Atleti qualificati e degli 

Accompagnatori effettivamente presenti in gara. 

Modalità di richiesta del voucher 

La ASD/SSD, per ottenere il previsto voucher, dovrà far pervenire una richiesta scritta alla 

Segreteria Federale, inoltrandola (entro e non oltre il 30.09.2021) tramite e-mail all’indirizzo 

luca.riccelli@federpesi.it, avendo cura di allegare l’apposito Modulo debitamente compilato. 

CLICCA QUI PER SCARICARE IL VOUCHER 
 

Modalità di erogazione del voucher 

L’erogazione del contributo avverrà solo dopo la verifica da parte della Segreteria Federale 

dell’effettiva partecipazione del numero di Atleti Agonisti e Accompagnatori indicati dalla ASD/SSD 

nel modello di richiesta. 

Ricordiamo che ciascuna Società affiliata FIPE potrà presentare la richiesta di rimborso solo ed 

esclusivamente successivamente alla data dello svolgimento della gara. 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ALLA DISCIPLINA DEL PARA POWERLIFTING 
 

Il progetto federale “Voucher Para Powerlifting” prevede la possibilità per tutti i partecipanti ai 

Campionati Assoluti, Atleti e Tecnici Accompagnatori, di partecipare al Corso di Perfezionamento 

alla Disciplina del Para Powerlifting, che si terrà sabato 11 settembre 2021 presso il Villaggio “Bella 

Italia & Efa Village” dalle ore 16:00.  

Seguiranno maggiori informazioni in merito al programma.  

E’ fatto obbligo per coloro che vogliano partecipare al corso, inviare la conferma di partecipazione 

via email all’indirizzo matteo.cattini@federpesi.it entro e non oltre non oltre lunedì 30 agosto. 
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COME RAGGIUNGERE LIGNANO SABBIADORO 
 
Arrivare a Lignano in auto 
Prendere l'autostrada A4 Venezia - Trieste oppure l'A23 Tarvisio - Venezia e uscire al casello di 
Latisana. Proseguire sulla strada statale 354 verso Lignano per circa 18 Km. 
Le autostrade A4 e A23 sono collegate con i principali snodi autostradali italiani ed europei. 
 

Arrivare a Lignano in autobus 
Numerosi bus di linea collegano Lignano Sabbiadoro con le principali città italiane ed estere. 
La compagnia di trasporti locale è TPL FVG che effettua collegamenti urbani (durante la stagione 
estiva) e extraurbani. Questi ultimi collegano Lignano Sabbiadoro con le principali località 
dell’entroterra e con Udine. 
Anche la compagnia di trasporti ATVO è operativa sul territorio con collegamenti con il vicino 
veneto e i relativi aeroporti.  
 

Arrivare a Lignano in treno 
La linea ferroviaria Milano-Trieste si snoda a circa 20 km da Lignano Sabbiadoro. La stazione di 
riferimento per la località balneare è quella di Latisana-Lignano-Bibione. 
Per chi desidera raggiungere Lignano Sabbiadoro in treno ecco gli snodi ferroviari più vicini: 
Stazione di Latisana-Lignano-Bibione: 23 km 
Stazione di Udine: 60 km 
Stazione di Portogruaro-Caorle: 35 km 
Ad ogni stazione sono disponibili collegamenti in autobus con più corse giornaliere verso le vicine 
città balneari della costa, inclusa Lignano Sabbiadoro. 
Per maggiori informazioni sulle tratte e prenotazione dei biglietti consulta il Sito di Trenitalia. 
Novità estate 2021: se arrivi in treno alla stazione di Latisana, il collegamento con Lignano è 
incluso nel biglietto grazie al servizio "Lignano Link". 
Puoi acquistare il biglietto combinato treno + bus direttamente sul sito www.trenitalia.it digitando 
come stazione di arrivo o di partenza Lignano. 
In coincidenza con i treni regionali e FrecciaRossa, sarà possibile usufruire del servizio fino al 13 
settembre 2021, tramite le 46 corse giornaliere. 
 

Arrivare a Lignano in aereo 
Lignano dista circa un'ora di auto dagli aeroporti internazionali di Venezia Marco Polo, Trieste 
Ronchi dei Legionari e Treviso Canova. 
Tutti gli aeroporti menzionati sono collegati alla spiaggia con autobus di linea e treni. 
 

Aeroporto di Trieste - Ronchi dei Legionari 
Situato a 65 km da Lignano Sabbiadoro l’aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari è stato 
recentemente potenziato con un nuovo collegamento ferroviario che lo connette direttamente alla 
linea Milano-Venezia-Trieste. 
Operano sull’aeroporto 11 voli che lo collegano con destinazioni in Italia, Gran Bretagna, 
Germania e Spagna effettuati da 8 compagnie aeree. 
 

Aeroporto Venezia - Marco Polo 
Situato a 95 km da Lignano Sabbiadoro, l’aeroporto di Venezia Marco Polo è uno dei principali 
aeroporti italiani con voli che lo collegano alle maggiori destinazioni europee ed internazionali. 
Dall’aeroporto Venezia Marco Polo è possibile raggiungere Lignano Sabbiadoro con: 
taxi e transfer privati, 
in autobus 
IN ESTATE (dal 16 giugno a fine agosto) con autobus Express diretto 
 

 



PARA POWERLIFTING  
Info Logistiche Finali Assoluti 2021 

 

Aeroporto Treviso - Antonio Canova 
Situato a 100 km da Lignano Sabbiadoro, l’aeroporto Antonio Canova di Treviso è un importante 
hub per compagnie low cost che collegano in modo capillare il nord est Italia con il resto d’Europa. 
Dall’aeroporto Treviso Canova è possibile raggiungere Lignano Sabbiadoro con: 
taxi e transfer privati; 
in autobus: 
IN ESTATE (dal 16 giugno a fine agosto) con collegamento diretto all’Aeroporto di Venezia Marco 
Polo e successivamente bus diretto Express per Lignano Sabbiadoro 
 

 
 


