
                                                       
 

 

Prot n°  560/gs  

Roma 24-03-2017 

 

Alle Società Sportive 

e p.c. Al Consiglio Federale  

 Al Direttore Sportivo dello Showdown 

Al Tecnico Nazionale 

Al Responsabile Sanitario FISPIC 

A NADO Italia 

All’Ufficio Stampa FISPIC 

All’Ufficio Stampa CIP 

a mezzo posta elettronica 
 

Oggetto: Campionato Italiano Individuale Assoluto Maschile e Femminile di Showdown. 
Tirrenia (PI) 19-21 maggio 2017. 

 

La FISPIC indice ed organizza il Campionato Italiano Individuale Assoluto Maschile e Femminile di 
Showdown anno sportivo 2016/2017, in programma a Tirrenia dal 19 al 21 maggio 2017. 

Alloggio e Impianto Sportivo: 
Hotel Centro Federale Olympic Beach SRL – Centro Le Torri Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - 
Via delle Orchidee n°44 - 56128 Tirrenia (Pisa) Telefono 050/32270 Fax 050/37485 - sito internet: 
www.centroletorri.it. 

Il Centro Federale applicherà le tariffe previste dalla convenzione in essere con la scrivente Federazione, 
che sono: 

– costo giornaliero per persona con servizio di pernottamento e prima colazione 
camera singola € 50,00 - camera doppia/matrimoniale e tripla € 40,00 - camera quadrupla € 35,00 

– costo giornaliero per persona con servizio di mezza pensione 
camera singola € 57,00 - camera doppia/matrimoniale e tripla € 50,00 - camera quadrupla € 45,00 

– costo giornaliero per persona con servizio di pensione completa 
camera singola € 62,00 - camera doppia/matrimoniale e tripla € 55,00 - camera quadrupla € 50,00 

– costo pasto extra € 20,00. 

Prenotazioni 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate dalle Società Sportive direttamente presso la Direzione 
dell’Hotel entro e non oltre il 5 maggio 2017, citando applicazione convenzione FISPIC. 

Aventi diritto alla partecipazione 
Come disposto dalle Vigenti Norme di Attuazione di Showdown, ai Campionati Italiani Individuali Assoluti 
maschili saranno ammessi 20 atleti, 10 dei quali di diritto sulla base della Ranking List aggiornata al 6 marzo 
2017 e 10 provenienti dal Torneo di Qualificazione Maschile; mentre ai Campionati Italiani Individuali 
Assoluti Femminili saranno ammesse n° 16 atlete, 8 delle quali di diritto sulla base della Ranking List 
femminile aggiornata al 6 marzo 2017 ed 8 provenienti dal Torneo di Qualificazione femminile. Gli elenchi 
degli atleti aventi diritto a partecipare, sono allegati alla presente circolare. 
Qualora un atleta avente diritto a partecipare al Campionato Italiano Maschile o Femminile, non formalizzi 
la propria iscrizione entro il termine del 5 maggio 2017, perderà il diritto di partecipazione e potrà essere 
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sostituito dal miglior atleta piazzato nella ranking Nazionale; se si verificassero ulteriori rinunce, per 
l’individuazione dell’atleta sostituente si procederà con i meglio piazzati nella ranking Nazionale, fino al 
raggiungimento del numero previsto. 
Si specifica che dal giorno 15 maggio 2017 non sarà più possibile effettuare sostituzioni. 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della FISPIC, tramite fax n° 0687973177 o per posta 
elettronica all’indirizzo iscrizioni@fispic.it, improrogabilmente entro e non oltre il 5 maggio 2017, 
corredate del versamento di € 5,00 ad atleta, da effettuare o a mezzo Conto Corrente Bancario n. 566 
presso BNL – codice IBAN IT61 P010 0503 3090 0000 0000 566, o tramite il nuovo Conto Corrente Postale 
n°1000428290 – codice IBAN IT75 K076 0103 2000 0100 0428 290, specificando nella causale “n° x iscrizioni 
per Campionato Italiano Individuale Maschile e/o Femminile di Showdown anno sportivo 2016/2017. 

Programma Manifestazione 
Il programma della Manifestazione di seguito riportato si intende di massima in quanto lo stesso potrà 
subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate agli interessati. 

venerdì 19 maggio 2017 
ore 14:00 riunione tecnica dirigenti, allenatori ed atleti 
ore 14:20 controllo racchette 
ore 15:00 inizio gare Campionato maschile e femminile 
ore 20:00 termine gare 

sabato 20 maggio 2017 
ore 08:00 proseguo gare 
ore 13:00 termine gare 
ore 14:30 ripresa delle gare 
ore 20:00 termine delle gare 

domenica 21 maggio 2017 
ore 08:00 inizio gare 
ore 12:00 termine gare e premiazioni 

Regolamento e Norme 
Il vigente Regolamento Tecnico di Showdown e le Norme di Attuazione potranno essere consultate e 
scaricate dal sito istituzionale www.fispic.it nella sezione disciplina Showdown. 

Con riferimento alle palette da gioco, non saranno autorizzate quelle con parti di ferro, al fine di 
salvaguardare più a lungo l’integrità dei tavoli e quindi il loro utilizzo.  

Precisando che la presente circolare è consultabile e scaricabile dal sito Federale all’indirizzo www.fispic.it 
e, che, le spese relative alla partecipazione degli atleti al Campionato in argomento saranno a carico degli 
stessi, colgo l’occasione per inviare uno sportivo in bocca al lupo. 

         Il Segretario Federale Reggente 

          Andrea Cesolini 

 

ALLEGATI: 

Modulo Iscrizione, Elenchi atleti aventi diritto 
 

mailto:iscrizioni@fispic.it
http://www.fispic.it/
http://www.fispic.it/

