
 

 

Prot. n 464 
Roma, lì 31/03/2022 
 
 
 Ai Presidenti delle Società FISPIC 

 e,p.c. Ai Consiglieri Federali 
  Ai Delegati Regionali FISPIC 
  Ai Referenti Federali di disciplina 
 a mezzo posta elettronica 

 

Oggetto: 3° Giornata promozionale Blind Tennis.   

  

Carissimi Presidenti, 

 

  in relazione al Progetto di avviamento alla disciplina del Blind Tennis, con la presente ho il 
piacere di informarVi che la Fispic in collaborazione con la G.S.D. Nuova Realtà Campana organizza ad 
Avellino nei giorni 30 Aprile – 1 Maggio 2022 presso la palestra del Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” 
Via Tuoro Cappuccini 75, Avellino (AV) il terzo incontro Promozionale di Blind Tennis diretto dallo Staff 
Tecnico Nazionale di disciplina.  

 Di seguito si trasmettono le informazioni relative alla manifestazione in oggetto: 

Destinatari 

La manifestazione è riservata a tutti coloro che risultano tesserati presso una società sportiva affiliata 
alla FISPIC indipendentemente dalla disciplina praticata, purché in possesso di classificazione visiva 
(B1/B2/B3) e di certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica.   
Per questioni organizzative e nel rispetto del protocollo di sicurezza federale, la Giornata sarà aperta ad 
un massimo n° 25 atleti partecipanti con precedenza ai tesserati delle società sportive affiliate del Sud 
Italia (Campania – Puglia – Basilicata e Calabria) e ivi residenti.  
Qualora ci fossero persone non ancora classificate e/o non tesserate ma interessate a partecipare 
all’Evento, l’adesione sarà valutata positivamente previo invio della documentazione necessaria a 
classificare l’atleta e a tesserarla. Ad ogni modo si consiglia di contattare la segreteria federale per 
informazioni in merito alla documentazione da presentare. 
Si precisa che ciascun partecipante potrà essere eventualmente accompagnato da un Tecnico societario 
in possesso di specifico brevetto FIT o FISPIC o di altri Enti riconosciuti dal CONI per la disciplina del 
Tennis e/o Blind Tennis.   

 



 

 

 

Programma  

Sabato 30 Aprile 2022 

 14.30 – 15:30: presentazione 

 15:30 – 18:30: dimostrazioni e prove pratiche sul campo  
Domenica 1 Maggio 2022 

 8.30 – 11:30: dimostrazioni ed esercitazioni propedeutiche alla partita 

 11:30 – 13:00: tavola rotonda conclusiva con i tecnici e atleti presenti   
 

 

Impianto di gioco 

La giornata si svolgerà presso la palestra del Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” Via Tuoro Cappuccini 

75, Avellino (AV).  

 

Aspetti organizzativi 

La FISPIC, per l’occasione si assumerà, per coloro che provengono da fuori Avellino, le spese del 
soggiorno (dal pranzo di Sabato 30 Aprile 2022 al pranzo di Domenica 1 Maggio 2022) presso l’Hotel De 
La Ville”, Via Palatucci 20 – 83100 Avellino (AV) dei partecipanti e, se previsto, di un accompagnatore 
(tecnico societario in possesso dei requisiti suddetti o, solo nel caso di necessità, di un rappresentante 
societario purché tesserato).  
Per chiunque raggiunga Napoli in treno o in aereo è consigliato l’utilizzo della ditta “Pullmann AIR” (info 
0825204250) il quale dalla stazione di Napoli Piazza Garibaldi o dall’aeroporto di Napoli Capodichino  
effettua il trasporto diretto per Avellino (fermata “Avellino Piazza Cavour” a circa 100 metri dalla 
struttura alberghiera). 
Per informazioni in merito è possibile contattare il referente organizzativo Sig. Giuseppantonio Vitale: 
+39 3389419416. 
 

 

Misure anti – Covid   

Tutti coloro che prenderanno parte all’evento devono essere in possesso di certificazione verde  (c.d. 
Green Pass). Per il resto si rimanda al Protocollo Federale consultabile nella sezione dedicata del sito 
internet federale www.fispic.it .  
 

 

 

 

 

 

http://www.fispic.it/


 

 

Iscrizioni 

Chiunque fosse interessato a partecipare alla Giornata in argomento e in possesso dei requisiti richiesti  
è pregato di inoltrare alla Segreteria Federale all’indirizzo fogola@fispic.it entro e non oltre Giovedì 21 
Aprile 2022 il modulo di partecipazione allegato alla presente comunicazione.  
L’iscrizione è gratuita. 

  

 Certo che apprezzerete l’iniziativa approvata dal Consiglio Federale e che non mancherete di 

fornire il Vostro prezioso apporto per la riuscita dell’evento, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti.  

                                                                                                                                    

   

         Sandro Di Girolamo  

  

mailto:fogola@fispic.it

