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Oggetto: Hub classificazioni mediche funzionali Paralimpiche – Rovereto 21 ottobre 2022 

  

 La Federazione ha organizzato un “Hub delle classificazioni mediche funzionali Paralimpiche” rivolto 

a tutti gli Atleti che necessitano della classificazione medica funzionale o della revisione di classificazione 

medica funzionale (classificazioni in scadenza entro il 31/12/2022).  

 Le visite di classificazioni, fino ad un massimo di 20 Atleti con priorità stabilita sulla base della 

ricezione delle domande, verranno svolte presso il Palakosmos di Rovereto, via delle Roggia 45, il giorno 21 

ottobre 2022 dalle ore 12:00 alle ore 14:00.  

 Per richiedere la classificazione, gli atleti interessati, dovranno inviare alla mail 

classificazioni@fitarco-italia.org entro e non oltre il 14 ottobre, i modelli Mod.01 e Mod. 02 debitamente 

compilati, la documentazione medica richiesta ed indicata dal “Regolamento attuativo delle classificazioni 

mediche nazionali Para Archery” e copia del versamento della quota per la visita medica come di seguito 

indicato: 

NUOVE CLASSIFICAZIONI: 

- Atleti che richiedo la prima visita di classificazione (esclusi degli Atleti non vedenti) -  euro 20,00 

REVISIONE CLASSIFICAZIONE: 

- Atleti in possesso del cartellino di classificazione medica scaduto prima del 31/12/2021 - euro 20,00 

- Atleti in possesso del cartellino di classificazione medica rilasciato dal 01/01/2022 – gratuita 

Il versamento dovrà essere eseguito sul conto corrente Federale: 

- Banca: Intesa San Paolo - IT33 F030 69032141 0000 0013 575 

- Causale: “Hub visita di classificazione atleta………società………” 

mailto:classificazioni@fitarco-italia.org
https://www.fitarco-italia.org/cartefederali/202206REGATTCLPARAMOD01.pdf
https://www.fitarco-italia.org/cartefederali/202206REGATTCLPARAMOD02.pdf
https://www.fitarco-italia.org/cartefederali/202206REGATTCLPARA.pdf
https://www.fitarco-italia.org/cartefederali/202206REGATTCLPARA.pdf
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Successivamente alla ricezione delle richieste, verrà comunicato via mail ai diretti interessati l’orario 

stabilito per la visita di classificazione. 

 

Con i più cordiali saluti,  

  

        Il Segretario Generale  

                                        (Ivan Braido) 

 

 
 
 
 
 
 


