PROGRAMMA

STRUTTURE
CONVENZIONATE

HOTEL RISTORANTE ASTORIA
Viale Vittorio Veneto, 8, Fermo
+39 0734 228601
RISTORANTE CAMPANELLI
Via Gaetano Properzi, 169,
Porto San Giorgio
+39 0734 673338

ALBO D’ORO

Presso le strutture sopra elencate tutti i giocatori,
durante le giornate di gara, potranno usufruire di sconti
su pernottamenti e pasti.

GIOVEDI - 19.08.2021
Chiusura delle iscrizioni
al Campionato italiano da comunicare ai
propri rappresentanti provinciali
o al numero telefonico 338 4695457
SABATO - 21.08.2021
ORE 10:00:
Verifica dei percorsi di gara da parte della
commissione tecnica nazionale
ORE 13:20:
Ritrovo di tutti gli atleti e giudici di gara
presso Polisportiva Santa Vittoria
Loc. Salvano - Porto San Giorgio
Versamento quote di iscrizione alla gara
Saluto delle Autorita'
Comunicazione accoppiamenti e partenze
ORE 14:30:
Inizio eliminatorie di Cat. A e B
SP Contrada Camera di Fermo.
Le squadre effettueranno due percorsi di gara
ad 8 lanci. In base ai punteggi ottenuti nei due percorsi
verrà stilata una classifica che determinerà
le sei squadre finaliste di categoria A e B.
DOMENICA - 22.08.2021
ORE 08:30:
Ritrovo presso Polisportiva Santa Vittoria
Loc. Salvano - Porto San Giorgio
ORE 09:00:
Inizio Finali Cat. A e B
Le squadre finaliste effettueranno un singolo
percorso di gara a 10 lanci
L’ordine di partenza sarà determinato dalla classifica
ottenuta nella fase di qualificazione.
ORE 13:00:
Premiazioni e pranzo presso il
Ristorante ‘’Primo piatto - Diamante’’
Loc. Porto Sant’Elpidio (300 mt uscita A14)

PREMIAZIONI

CAT A e B

1° Class : Maglie tricolore + medaglie d'oro +Coppa
2° Class : Medaglie Argento d'orato + Coppa
3° Class : Medaglie Argento + Coppa
dal 4° al 6° Class : Coppa

13 °

Campionato
Italiano

Lancio del Rulletto
a squadre
21 22 AGOSTO 2021
FERMO

SALUTO DEL
PRESIDENTE FEDERALE

SALUTO DEL
DELEGATO NAZIONALE

Dr. ENZO CASADIDIO

ADRIANO SPADONI

Cari Amici della FIGeST ed appassionati
del Rulletto, è con piacere che rivolgo a tutti
voi il mio saluto in occasione del Campionato
Italiano a squadre 2021 di questa disciplina
che ad ogni anno che passa ci dà sempre più soddisfazioni.
Quest'anno il Campionato di Rulletto a squadre si svolgerà a Fermo
ospitato dal nostro Comitato Provinciale FIGeST FERMO e dal Pres.
Cristiano Catalini, saluto e ringrazio affettuosamente lui e tutto il
Comitato organizzatore che lo affianca.
La nostra Federazione è un'organizzazione complessa con i suoi 21
sport, ognuno di essi ha delle necessità diverse, ma questo non
costituisce un ostacolo per la loro crescita ed il Rulletto ne è una
dimostrazione.
Un'altra manifestazione nazionale, questa, che per il settore Lanci è
segno di piena ripresa, nonostante i tempi duri che abbiamo e stiamo
attraversando a causa dell'emergenza sanitaria Covid: nel difficile
contesto attuale ogni azione positiva è un traguardo conquistato che ci
dà più fiducia nel futuro.
Solo quando si dedica parte del proprio tempo ad una passione e ci si
mette a disposizione di tutti per organizzare un Campionato Italiano,
cosa non semplice, ci si rende conto di quanto sacrificio, lavoro e
dedizione siano necessari per mettere in campo un evento sportivo
fatto bene, specie in tempi come questi. Praticità, entusiasmo, voglia e
necessità al tempo stesso di concentrarsi sulle reali esigenze di chi gioca
ci spingono a dare il massimo. Ma bisogna anche essere coscienti della
necessità di rimboccarsi le maniche tutti insieme per andare avanti:
spero che questa constatazione possa rappresentare uno spunto di
riflessione per tutti noi!
Grazie alla Commissione Nazionale di Ruzzola/Rulletto, al Pres. Mauro
Sabatini, per il grande lavoro che sta facendo per il settore negli ultimi
anni.
Rivolgo un caloroso saluto alla FIGeST Marche, al Pres. Matteo
Capeccia ed a tutte le ASD, marchigiane, umbre e di altre Regioni
italiane, che parteciperanno al Campionato.
Grazie agli Enti Locali ed agli Sponsor senza il cui supporto non sarebbe
possibile mettere in campo i nostri eventi.
Auguro il meglio a tutti coloro che saranno presenti al Campionato di
Fermo, atleti, sostenitori, volontari guidati da una grande passione per
questo sport: spero che questa passione continui a guidarvi ancora per
tanto tempo per la crescita della FIGeST continuando a sentirci sempre
coinvolti all'interno di un movimento sportivo sano e pulito come quello
degli Sport Tradizionali
Buon Campionato a tutti !!!
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Consigliere rappr. ASD
Consigliere rappr. ASD
Consigliere rappr. ASD
Consigliere rappr. ASD
Consigliere rappr. Atle
Consigliere rappr. Atle
Consigliere rappr. Tecnici
Segretario Generale

COMMISSIONE DI SPECIALITA' RUZZOLA

SALUTO DEL
PRESIDENTE COMITATO
PROVINCIALE FIGEST FERMO
CRISTIANO CATALINI
Cari amici del Lancio del Rulletto, in qualità
di Presidente del Comitato Provinciale
Figest FERMO, vi rivolgo il benvenuto al
13° Campionato Italiano Lancio del Rulletto a Squadre. Una
manifestazione di prestigio che abbiamo l'onore di ospitare nella nostra
provincia anche grazie al supporto nell'organizzazione del GR FERMO,
a cui va il mio ringraziamento. La pandemia ci ha costretti nei mesi
scorsi ad un forzato periodo di stop, senza mai però perdere il
desiderio di praticare i nostri amati sport, a maggior ragione un
Campionato Italiano con squadre provenienti da tutta Italia. Se in
momenti difficili per lo sport come in questo, si riescono a disputare
competizioni di livello nazionale, è grazie al lavoro di squadra dei
diversi organi dell Figest. Per questo mi sento di ringraziare il
Presidente Federale Enzo Casadidio, il consiglio federale, la segreteria
generale e il Com. Reg. Marche presieduto da Matteo Capeccia.
Inoltre un grazie per il lavoro che svolge va anche a Mauro Sabatini e a
tutto il consiglio di Specialità che presiede, in particolare ad Adriano
Spadoni Delegato Nazionale della Specialità Lancio del Rulletto. Ma il
ringraziamento più corposo va a tutti voi atleti che con passione e
perseveranza coltivate la vostra, nostra passione, portando sempre più
gli Sport Tradizionali alla ribalta nazionale. In bocca al lupo a tutti.

Mauro Saba ni - Presidente
Fabio Fede - Vice Presidente
Stefano Passeri - Segretario
Paoloni Egiziano - Consigliere
Luca Sauro - Consigliere
Simone Angeloni - Consigliere
Cris ano Catalini - Consigliere
Simone Massini - Consigliere
Carlo Capoccia - Consigliere
Marcello Boccalini - Consigliere
Graziano Cervelli - Consigliere
Stanislavo Perrelli - Consigliere
Adriano Spadoni - Delegato Naz. Rulle o

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
Alberto Ceccacci - Presidente
Valeriano Vitellozzi
Massimo Saba ni
Marco Gasparini
Luciano Milani
N.B. Si prega tutti i partecipanti di rispettare quanto previsto
dai protocolli di sicurezza anti Covid redatti dalla Federazione.

