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Prot n°1/20         Potenza, 04/10/2022 
 

Alle Società Sportive 
e p.c. Al Consiglio Federale  
 Al Direttore Sportivo dello Showdown 
              Al Delegato Basilicata 

Al Tecnico Nazionale 
Al Responsabile Sanitario FISPIC 
A NADO Italia 
All’Ufficio Stampa FISPIC 
All’Ufficio Stampa CIP 
a mezzo posta elettronica 

 
 
Oggetto: I° Open di Showdown a. s. 2022-23. Potenza (PZ) dall’11 al 13 Novembre 2022. 
 
La FISPIC indice ed in collaborazione con l’ASD NON VEDENTI LUCANI organizza il I° Open di Showdown a. s. 
2022-23, in programma a Potenza (PZ) dall’11 al 13 Novembre  2022. 
 
Responsabili Organizzativi 
Sig. Santagata Nicola – Presidente  tel. 3396784524 
Sig. Manta Donato Rocco – Segretario  tel. 3387844303 Indirizzo email: asdnonvedentilucani@gmail.com  
 
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 11 Novembre 2022 
ore 07:45 controllo equipaggiamento 
ore 08:00 inizio gare  
ore 12:45 termine gare 
ore 13:00     pausa pranzo 
ore 14:00     ripresa delle gare 
ore 19:30     termine gare 
Sabato 12 Novembre 2022 
ore 08:00 ripresa delle gare 
ore 12:45 termine delle gare 
ore 13:00 pausa pranza 
ore 14:00 ripresa delle gare 
ore 19:30 termine gare 
ore 19:45     Cerimonia di chiusura e premiazione 
 
Sede di gara e Hotel: 
“Grande Albergo”  – Corso  XVIII Agosto 1860, 46 - 85100 Potenza (PZ)  
 
 



Qualora verranno terminate le camere nella suddetta struttura, il resto dei partecipanti alloggerà presso il 
Tourist Hotel che dista circa 150 mt dal Grande Albergo. 
La colazione, il pranzo e la cena verranno effettuati da tutti i partecipanti presso il Grande Albergo. 
Per tale evento gli Hotel applicheranno le seguenti tariffe in base all’accordo siglato con la scrivente ASD 
NON VEDENTI LUCANI, che sono: 
– costo giornaliero per persona con servizio di solo pernottamento 

camera singola € 75,00 – camera doppia € 55,00 
– costo giornaliero per persona con servizio di mezza pensione 

camera singola € 85,00 - camera doppia € 65,00  
– costo giornaliero per persona con servizio di pensione completa 

camera singola € 95,00 - camera doppia  € 75,00  
costo pasto extra € 25,00. 
Nelle tariffe indicate è incluso il caffè dopo i pasti principali e sono esclusi la tassa di soggiorno di 2 € a 
persona giornaliero e gli eventuali extra da pagare direttamente alla struttura. 
 
Prenotazioni Hotel e tassa di iscrizione 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate dalle Società Sportive inviando una mail alla Segreteria  
dell’ASD NON VEDENTI LUCANI (asdnonvedentilucani@gmail.com) allegando obbligatoriamente la ricevuta 
di pagamento (IBAN: IT72G0878404200010000030835 – intestatario: NON VEDENTI LUCANI), il modulo di 
prenotazione hotel e transfer entro e non oltre il 24 Ottobre 2022.  
La tassa di iscrizione di € 30,00 per ciascun atleta dovrà essere versata a favore della società organizzatrice 
(IBAN: IT72G0878404200010000030835 – INTESTATARIO: NON VEDENTI LUCANI), entro e non oltre il 24 
Ottobre 2022.  
 
Si precisa, inoltre che le eventuali rinunce che arriveranno dopo il 6 Novembre 2022 verranno rimborsate 
solo al 50 %. 
I moduli inviati successivamente non garantiranno l’effettiva disponibilità di camere presso la struttura 
alberghiera e gli eventuali transfer. 
 
Come Raggiungere l’Hotel 
Si precisa che l’organizzazione garantirà il servizio transfer esclusivamente per il periodo dell’evento ossia 
dal Giovedì pomeriggio alla Domenica.  
Per lo spostamento degli atleti partecipanti e loro accompagnatori, dalla stazione ferroviaria di Potenza 
all’Hotel è previsto il servizio di transfer gratuito.  
 
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 PRESIDENTE 
Nicola SANTAGATA 
 


