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Roma, 3 marzo 2021       
Prot.  871/bis           

 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI INDOOR MASTER 

Ancona, 18-21 Marzo 2021 
 
Organizzazione: C.R. FIDAL MARCHE – Via della Montagnola c/o PALAINDOOR  - Ancona  Tel. 071-2800013  fax 071-2814451  

e-mail:  cr.marche@fidal.it - sito:  marche.fidal.it     

Responsabile Organizzativo: Presidente del Comitato Regionale Marche Simone Rocchetti   

Impianto: Palaindoor Ancona, Via della Montagnola 72 - Ancona 

Segreteria Tecnica: Pietro Domenichelli (sigma@fidalmarche.com) 

Iscrizioni: Le iscrizioni online saranno aperte da martedì 9 marzo e fino alle ore 24 di martedì 16 marzo 2021, collegandosi al sito federale 
per le Iscrizioni Online. Contestualmente alle iscrizioni online sarà necessario il pagamento delle stesse con carta di credito (per qualsiasi 
problema riguardante il pagamento con carta di credito inviare email a it@fidalservizi.it ). La quota di iscrizione per ogni singola gara è di    
€ 8,00. Ogni atleta potrà iscriversi ad un massimo di due gare individuali nell’arco del Campionato.  
A seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati si svolgeranno rigorosamente a porte 
chiuse ovvero senza la presenza di pubblico. Avranno accesso all’impianto i giudici, lo staff organizzativo e sanitario e gli atleti, oltre che i 
media accreditati. Al Palaindoor si potrà accedere esclusivamente dal piano 1 (piano tribune) secondo il protocollo operativo pubblicato. 
Gli atleti potranno accedere all’impianto esclusivamente per lo svolgimento della propria gara. Nel programma orario allegato è specificato 
l’orario di accesso per ogni singola disciplina. Al termine della propria gara o di un’eventuale premiazione, gli atleti dovranno lasciare 
l’impianto. 
L’accesso per tutti quanti aventi diritto sarà consentito soltanto con l’utilizzo della mascherina, la consegna delle autocertificazioni e la 
misurazione della temperatura corporea (altre eventuali azioni potrebbero essere adottate su indicazione delle autorità competenti).  
 
Conferma iscrizioni e ritiro pettorali di gara: la conferma ed il ritiro del pettorale verranno effettuati al momento dell’accesso all’impianto 
entro 60 minuti prima dell’orario previsto per la singola gara. 
 
T.I.C.: è collocato al piano 1 ed osserverà i seguenti rari di apertura: giovedì 18 dalle ore 8:00, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 dalle 
ore 7:30 fino a 30’ dopo la fine delle gare per ogni sessione prevista. 
 
Programma Orario: vedi allegato. Eventuali variazioni di orario, in ragione del numero dei partecipanti, verranno pubblicate prima dell’inizio 
dei Campionati sulla pagina del calendario/risultati del sito www.fidal.it. 

Sistemazione alberghiera: consultare il sito del C.R. Fidal Marche. Durante il Campionato sarà a disposizione, nei pressi dell’impianto, un 
apposito servizio di ristorazione da asporto. 
 
Come raggiungere la località  di svolgimento 
Auto: da Nord, uscita  Ancona Nord variante direzione Pescara – uscita Ancona della Statale n. 16 e poi Via della Montagnola; da Sud, uscita 
           Ancona Sud – direzione Pesaro Porto di Ancona – uscita Ancona della Statale n. 16 - proseguire per Via della Montagnola. 
Treno: Stazione Centrale di Ancona  a 2 km da Impianto (Bus linea 41) 
Aereo: Aeroporto di Falconara (AN) – bus per Ancona 

Delegato Tecnico: Elio Capurso 

Delegato Organizzativo: Giusy Lacava 

Rappresentante Federale: Carlo Cantales 

          Il Segretario Generale 
                Fabio Pagliara 
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