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Gentili Società Fisdir 
  
 
Siamo particolarmente onorati di ospitare nella mattinata del 31 agosto 2019 presso il 
Centro Sportivo Comunale di Via Gera 27 a Chiuro (SO) la manifestazione 3° MEETING 
OPEN REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA PARALIMPICA "FISPES e FISDIR". 
 
Ci siamo già attivati per garantire a tutti coloro che interverranno (atleti - accompagnatori – 
pubblico) una piacevole giornata all’insegna dello sport e del divertimento.  
 
Sperando di farvi cosa gradita, oltre alla locandina della manifestazione allegata alla 
presente, vi forniamo alcune anticipazioni di carattere organizzativo che si rendono 
necessarie per gestire al meglio questa manifestazione. 

 
Il ritrovo: è previsto per le ore 9:00 presso il centro sportivo di via Gera, 27 a Chiuro. 
 
L’inizio: delle gare è previsto per le ore 10:00 
 
Servizio Ristorazione:  
considerando l’orario gare abbiamo previsto che dalle ore 13.00 alle ore 15.00 sia in 
funzione il servizio di ristorazione adiacente alla nostra struttura e gestito dalla Pro 
Loco di Chiuro. 
Di tale servizio potranno usufruire gli atleti iscritti alle gare, i tecnici accompagnatori e 
anche altre persone al seguito. 
Il costo del pranzo è stabilito in 10€ a testa per il menù che prevede Pizzocheri, 
Bresaola, Patatine Fritte, Vino e acqua. 
Al fine di poter organizzare al meglio questo servizio è obbligatoria la prenotazione 
anticipata tramite mail all’indirizzo info@gsdchiuro.it entro le 22:00 del 28 agosto 
2019 con l’indicazione del numero dei buoni pasto prenotati. 
Il pagamento avverrà il giorno della manifestazione all’atto della conferma delle 
iscrizioni. 
Per chi interverrà senza la prenotazione non sarà garantito il servizio 
ristorazione   
 
Il giorno della gara: 
il responsabile di ogni società dovrà presentarsi alla segreteria iscrizioni predisposta 
in adiacenza alla pista (in allegato una piantina del centro con legenda delle varie 
zone). 
Oltre alla formalizzazione delle iscrizioni, provvederemo a fornire allo stesso tutte le 
specifiche organizzative in merito allo svolgimento della manifestazione e 
consegneremo i buoni pasto prenotati. 
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Premiazione e pacchi gara: 
a tutti i partecipanti verrà donato un pacco gara contenente dei prodotti tipici locali e 
la medaglia di partecipazione all’evento. 
Inoltre verranno premiate con una targa ricordo della manifestazione tutte le società 
partecipanti. 
 
 

 
Confidando in una massiccia partecipazione della Vostra società restiamo a Vostra 
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali e sportivi saluti 
 
Ulteriori info a: 
info@gsdchiuro.it 
331-5785325 Gianpiero 
 
       
 

IL PRESIDENTE DEL GSD CHIURO 
 

 

 

In allegato: 

Locandina manifestazione 

Piantina Centro Sportivo 
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