
 

 

Prot. n. 269   

Roma lì, 25/02/2022 

 

 

Alle Società Sportive 

e p.c. Al Consiglio Federale  

              Al Direttore Generale 

 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: IIª Giornata di Campionato Italiano di Serie B di Showdown. Roma (RM) 18 – 20 Marzo 2022. 
La FISPIC indice ed organizza la IIª Giornata del Campionato di Serie B di Showdown anno sportivo 
2021/2022, in programma a Roma (RM) dal 18 Marzo 2022 al 20 Marzo 2022. 

Responsabile Organizzativo 
Sig. Fogola Giorgio – Dipendente FISPIC 
Cellulare: 339.8953936. Indirizzo email: fogola@fispic.it  
 
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 18 Marzo 2022 
ore 13:15      controllo equipaggiamento  
ore 14:00 inizio gare  
ore 20:00 termine gare 

Sabato 19 Marzo 2022 
ore 08:00 proseguo gare 
ore 13:15 termine gare 
ore 14:00 ripresa delle gare 
ore 20:00 termine delle gare 
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Domenica 20 Marzo 2022 
ore 08:00 inizio gare 
ore 12:30      termine gare 
ore 13:00 termine manifestazione 

Sede di gara e Hotel: 
Hotel American Palace Eur – Via Laurentina n°554 - 00144 Roma Telefono +39 06/5913552 - sito internet: 
www.americanpalace.it . 

Per tale evento l’Hotel American Palace applicherà le seguenti tariffe in base all’accordo siglato con la 
scrivente Federazione, che sono: 

  
– costo giornaliero per persona con servizio B&B 

camera doppia/matrimoniale € 45,00 – camera doppia ad uso singola € 70,00  
– costo giornaliero per persona con servizio di mezza pensione 

camera doppia/matrimoniale € 60,00 – camera doppia ad uso singola € 85,00   
– costo giornaliero per persona con servizio di pensione completa 

camera doppia/matrimoniale € 65,00 - camera doppia ad uso singola € 90,00  
costo pasto extra € 23,00. 

I prezzi suddetti si intendono non comprensivi della tassa di soggiorno.  

 

Prenotazioni 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate dalle Società Sportive  direttamente all’Hotel American Palace 
(mail: americanpalace@4lcollection.com  telefono: +39 06 5913552 ) e per conoscenza alla Segreteria 
Federale ( fogola@fispic.it ) entro e non oltre il 7 Marzo 2022. Moduli inviati successivamente non 
garantiranno l’effettiva disponibilità di camere presso la struttura alberghiera. 

Come Raggiungere l’Hotel 
Si precisa che l’organizzazione garantirà il servizio transfer esclusivamente per il periodo dell’evento ossia 
con riferimento ai giorni Venerdì 18 Marzo 2022 e Domenica 20 Marzo 2022.  
Per lo spostamento degli atleti partecipanti e loro accompagnatori, dalla stazione ferroviaria di Roma 
Termini, Roma Tiburtina e Roma Fiumicino all’Hotel American Palace è previsto il servizio di transfer 
gratuito (orari transfer: giorno 18 Marzo 2022 ore 10:30 – 11:30 – 12:00 , giorno 20 Marzo 2022 ore 14:15 
– 15:00). Al fine di organizzare al meglio tale servizio è necessario inviare il modulo allegato al responsabile 
organizzativo (Sig. Fogola Giorgio cellulare 339.8953936, Indirizzo email: fogola@fispic.it  ) entro e non 
oltre il 7 Marzo 2022. Richieste trasmesse dopo la data suddetta non garantiranno il servizio in 
argomento. 
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Misure anti - covid 
Salvo eventuale diversa disposizione federale, anche se si è in possesso di certificazione verde, tutti 
coloro che prenderanno parte alla manifestazione  sono tenuti ad effettuare obbligatoriamente test 
antigenici rapidi (c.d. tamponi rapidi) entro le 24/48 ore l’inizio della manifestazione.  
il referto attestante la negatività al tampone antigenico dovrà essere esibito da ciascun partecipante al 
Responsabile organizzativo della manifestazione pena la esclusione dalla manifestazione e la 
segnalazione agli organi preposti per le necessarie determinazioni. 
Gli atleti inoltre dovranno essere obbligatoriamente in possesso del certificato d’idoneità agonistica in 
corso di validità, documento che dovrà essere anch’esso esibito al Responsabile Organizzativo.  
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si rimanda al Protocollo di sicurezza 
approvato dalla Federazione e scaricabile dal sito internet federale www.fispic.it nella sezione 
Comunicazioni - Covid. 
 
 
 
 
 
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. 
Le linee guida per la ripresa delle manifestazioni federali individuali “Showdown” FISPIC, a cui tutti i 
partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente, potranno essere consultate e scaricate dal sito 
istituzionale www.fispic.it nella sezione Comunicazioni/COVID19. 
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. 

              Andrea Cesolini 
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