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        Roma, 08  febbraio  2016 
  
Prot.n.  436/ArS  
 
        ALLE  SOCIETA’ AFFILIATE 

Ai Comitati/Delegati Regionali 
Al Consiglio Federale 
 
 

Oggetto: Visite di Classificazione ai fini sportivi degli atleti con disabilità fisica -   
Castelgandolfo 26 e 27 febbraio 2016. 

   
 

A partire dalla stagione agonistica 2016 tutti gli atleti tesserati paracanoa , al fine di poter 
partecipare alle manifestazioni nazionali e regionali previste dai rispettivi  calendari, dovranno 
sottoporsi a nuove classificazioni in linea con le nuove disposizioni previste dal regolamento ICF 
(PARACANOE CLASSIFICATION RULES & REGULATIONS approvato dall’IPC nel gennaio 
2015).  Pertanto, con la presente si comunica che  le prossime Visite di Classificazione per gli atleti 
paracanoa con disabilità fisica si svolgeranno a Castelgandolfo  presso il Centro Federale (via dei 
Pescatori, 23 – 00040 Castelgandolfo) nei seguenti giorni e orari: 
 

- Castelgandolfo , Venerdì 26 Febbraio 2016 : 
 

Visite complete                         
(parte medica e tecnica) 

Visite Parziali                                   
(solo parte medica) 

ore 13,30 atleta 1 ore 18,00 atleta 6 

ore 14,20  atleta 2 ore 18,30 atleta 7 

ore 13,10 atleta 2 ore 19,00 atleta 8 

ore 16,00 atleta 4 
  ore 16,50 atleta 5 
   

 
- Castelgandolfo , Sabato  27 Febbraio 2016 : 

 

Visite Parziali                      
(parte  tecnica) 

Visite complete                         
(parte medica e tecnica) 

ore 08,30 atleta 6 ore 10,30 atleta 9 

ore 09,00 atleta 7 ore 11,20 atleta 10 

ore 09,30 atleta 8 ore 12,10 atleta 11 

  
ore 14,30 atleta 12 

  
ore 15,20  atleta 13 

  
ore 16,10 atleta 14 

  
ore 17,00 atleta 15 
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NOTE: 
 

 Le visite Mediche vanno prenotate  via e-mail a paracanoa@federcanoa.it specificando 
il giorno e l’orario fra quelli presenti nelle suindicate tabelle, unitamente all’invio della 
documentazione medica allegata alla presente debitamente compilata e firmata 
(Certificato di Diagnosi e Diagnosi) e ad una copia della ricevuta di pagamento della 
visita.  
Le richieste dovranno essere inviate entro e non oltre il 22 febbraio p.v..   

 

 Gli atleti non classificati con il nuovo sistema e che si iscrivono alla 1° Prova selettiva per i 
Giochi Paralimpici del 27/02/15,  devono prenotare la visita per il venerdì 26/02  nella fascia 
oraria  compresa tra le 13.30-16.50. 

 

 potranno essere sottoposti a visita di classificazione solo ed esclusivamente gli atleli gia’ 
regolamente tesserati per la stagione in corso. 
 

 Si richiede  la massima puntualità da parte degli atleti  al fine di rispettare il programma orario 
delle visite , qualora l'atleta si presentasse in ritardo o fuori orario , qualora tutti gli 
appuntamenti fossero occupati , la Commissione Classificatrice non garantirà la possibilità di 
essere classificati . 
 

 La visita avrà un costo di € 40,00 per ciascun atleta. Il pagamento potrà essere effettuato con 
bonifico bancario (FICK Codice IBAN: IT 57E0100503309000000010128), e la causale dovrà  
essere:  “  Visita classificazione atleta paracanoa “.  
In caso di mancata presenza dell’atleta alla visita, la quota versata potrà essere rimborsata solo 
se comunicato  alla FICK  entro la data di svolgimento della classificazione. 

 

 Le visite saranno effettuate dalla Commissione di Classificazione appositamente convocata. 
 

 
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE IL GIORNO DELLA VISITA ALLA 

COMMISIIONE CLASSIFICATRICE: 
 

o Documento personale di riconoscimento in corso di validità; 
o Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità; 
o La   Documentazione Medica allegata alla presente, debitamente compilata e 

firmata  (Certificato di Diagnosi e Diagnosi) : 
o Ricevuta del versamento su di  €. 40,00. 

 
Cordiali saluti. 

         Daniela Sebastiani  
                   Segretario Generale    
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