
 

 
 

Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 8 febbraio 2021 
Prot. 505 Bis 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR (comprese le Prove Multiple) 

Ancona, sabato 20 e domenica 21 febbraio 2021 

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, gli atleti, i tecnici e i dirigenti, oltre che i media 
accreditati. 
Al Palaindoor si potrà accedere esclusivamente dal piano 1 (piano tribune) con le seguenti modalità: 
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. 
Tecnici – I tecnici personali, 1 per atleta, regolarmente tesserati come tecnici per l’anno in corso, potranno accedere all’impianto presentandosi insieme al 
proprio atleta all’ingresso. Saranno predisposte, per ciascuna disciplina, aree dedicate per i tecnici. Al termine della gara del proprio atleta gli stessi 
dovranno lasciare l’impianto. 
Dirigenti – Per ogni società con atleti partecipanti ai Campionati è ammesso 1 dirigente in regola con il tesseramento da dirigente per l’anno in corso. 
Durante le sessioni di gara lo stesso potrà essere sostituito da un altro dirigente della medesima società recandosi all’ingresso e restituendo l’accredito al 
desk (all’interno del Palaindoor può essere presente massimo 1 dirigente per ogni società con atleti partecipanti). 
Per la tutela e la salvaguardia della salute di tutti, l’utilizzo delle aree sportive interessate dovrà avvenire nel rispetto delle direttive regionali e nazionali in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 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). L’autocertificazione andrà presentata per ogni giornata di gara. Si precisa che per gli atleti minorenni, le 
autocertificazioni dovranno essere firmate dai genitori o da chi esercita la patria potestà e consegnate insieme ad una copia del documento d’identità di 
questi ultimi.  
Fisioterapisti – Per le società con atleti partecipanti ai Campionati Italiani di Prove Multiple è ammesso 1 Fisioterapista in regola con il tesseramento 
federale da Medico/Fisioterapista per l’anno in corso. Potranno accedere all’impianto presentandosi insieme al proprio atleta all’ingresso. Sarà predisposta 
un’area dedicata ai fisioterapisti nei pressi della rest room delle Prove Multiple. Al termine della gara del proprio atleta gli stessi dovranno lasciare 
l’impianto. 

Organizzazione:  C.R. FIDAL MARCHE – Via della Montagnola 72 c/o PALAINDOOR – Ancona                                                                                    
tel. 071.2800013 – fax 071.2814451    email: 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 

Iscrizioni: Le società con atleti e/o staffette aventi diritto di partecipazione, presenti nelle graduatorie outdoor 2020 allegate, dovranno confermarne o meno 
la partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 10 febbraio 2021 all’indirizzo indoor2021@fidal.it. Nel caso di mancate conferme entro il termine, 
gli uffici entro le ore 20.00 di giovedì 11 febbraio 2021 contatteranno le società con atleti in “waiting list” per chiedere loro conferma della disponibilità a 
partecipare. Dopo tale termine le liste degli ammessi delle graduatorie outdoor 2020 saranno considerate definitive e non saranno effettuate ulteriori 
sostituzioni anche nel caso di eventuali rinunce pervenute successivamente. 
Le società con atleti aventi diritto di partecipazione, presenti nelle graduatorie indoor 2021, che saranno pubblicate la sera di lunedì 15 febbraio 2021, 
dovranno confermare o meno la loro partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 17 febbraio 2021 alla mail indoor2021@fidal.it. Nel caso di 
atleti che rinunceranno o non avranno confermato la loro partecipazione alla gara, gli uffici contatteranno le società con atleti nelle posizioni successive le 
quali dovranno confermare la partecipazione entro le ore 12.00 di giovedì 18 febbraio 2021. 
Gli atleti presenti nelle graduatorie outdoor 2020 definitive, anche in caso di eventuale successiva rinuncia, non potranno essere presenti nella stessa specialità 
nelle graduatorie indoor 2021 tra gli aventi diritto a partecipare. 
Prove Multiple: la conferma delle iscrizioni delle Prove Multiple dovrà essere effettuata on-line, a cura della Società, a partire dalle ore 8.00 di martedì 16 
febbraio fino alle ore 14.00 di giovedì 18 febbraio. Nella sezione “Servizi Online”, le Società dovranno entrare nella sottosezione “Conferme Online” e cliccare 
sulla manifestazione. Visualizzato l’elenco dei propri atleti, ammessi in base ai minimi pubblicati nelle Norme Attività 2021 e già iscritti d’ufficio sulla base della 
loro presenza nelle graduatorie indoor e outdoor 2020, ne dovranno confermare o meno la partecipazione. In ogni caso, fino alle ore 14.00 di giovedì 18 
febbraio, le Società potranno modificare quanto confermato/non confermato in precedenza sempre attraverso i Servizi Online. 

Staffette: l’indicazione della composizione delle Staffette si effettuerà compilando il modulo predisposto e disponibile, come di consueto, presso il T.I.C. fino 
a 60’ prima dell’inizio delle rispettive gare.  

Ritiro pettorali: i pettorali di tutte le gare verranno ritirati, per ogni giornata di gara, dal singolo atleta al momento dell’accesso all’impianto.  
Orari apertura Palaindoor: sabato 20 dalle ore 8.30 e domenica 21 febbraio dalle ore 8.15  

Programma Orario: vedi allegato 
Sistemazione alberghiera: consultare il sito del C.R. Fidal Marche.  

Come raggiungere la località di svolgimento:  
Auto:  da Nord, uscita Ancona Nord variante direzione Pescara – uscita Ancona della Statale 16 poi via della Montagnola. 
 da Sud, uscita Ancona Sud – direzione Pesaro Porto di Ancona – uscita Ancona Statale 16 – proseguire per via della Montagnola. 
Treno:  Stazione di Ancona a 2 Km dall’impianto (Bus linea 41). 
Aereo:  Aeroporto di Falconara (AN) – bus per Ancona.  

Delegato Tecnico: Daniela Vattuone 
Rappresentante Federale: Gianfranco Lucchi 
Delegato Organizzativo: Pierluigi Sorace           Il Segretario Generale 

Fabio Pagliara 



Allegato 1 

Modello di dichiarazione da rendere da parte di Atleti/Giudici/Tecnici/Dirigenti/Medici/
Fisioterapisti/Media  

(il documento deve essere rinnovato ogni 10 gg) 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

C.F. :__________________________________________ 

attesta 

          di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 

     di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i 
quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, 
ageusia; 

     di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da 
coronavirus. 

In fede, 

______________________ 

[data e firma dell’interessato] 

______________________ 

[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale] 

_______________ 

Note 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da 
Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.
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Modello di dichiarazione da rendere da parte di Atleti/Giudici/Tecnici/Dirigenti/Medici/ 
Fisioterapisti/Media  

(il documento deve essere rinnovato ogni 10 gg)  

 

DICHIARAZIONE  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

C.F.:__________________________________________  

Dichiara sotto la propria responsabilità di aver contratto l’infezione da COVID-19 e di essere guarito come 
risulta da tampone molecolare eseguito il _____________________________ 

 

In fede, 

 

 ______________________  

[data e firma dell’interessato] 

 

 ______________________  

[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale]  

 

_______________  

Note  

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa 
resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. 
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