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CAMPIONATI INVERNALI LANCI 2022 
ALLIEVI – JUNIOR – PROMESSE – SENIORES 

FASE REGIONALE 

2°PROVA 

SABATO 05 E DOMENICA 06 FEBBRAIO 2022 
C/O IL CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA SGATTONI 51 

ORGANIZZAZIONE: ASD Collection Atletica Sambenedettese (AP034) 

 La FIDAL Marche indice e la ASD Collection Atletica Sambenedettese organizza la
2°Fase Regionale del Campionato Italiano Invernale dei Lanci 2022 riservata
alle categorie Allievi*, Juniores, Promesse, Seniores, Master, sia maschili che
femminili.

 Possono partecipare Atleti/e regolarmente tesserati alla FIDAL per il 2022; il
programma prevede le seguenti gare:
- DISCO M - F 
- MARTELLO M - F 

    - GIAVELLOTTO          M - F 
 a) Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di Atleti; 
 b) Ogni Atleta potrà prendere parte a due gare; 
 c) Saranno ammessi ai Lanci di finale n° 8 Atleti/e; 
 d) Gli atleti della categoria *Allievi gareggeranno con l’attrezzo degli Juniores e, 

come da regolamento FIDAL Campionati Invernali 2022, faranno classifica con 
gli stessi in un’unica categoria detta Giovanile; Gli Allievi che nn volessero 
entrare in classifica per la categoria Giovanile gareggeranno con l’attrezzo 
della propria categoria dichiarandolo al momento dell’inscrizione; gli atleti 
della categoria Master gareggeranno con l’attrezzo della categoria Seniores. 

 Le iscrizioni saranno effettuate dalle Società ON LINE entro le ore 24 di
giovedi 03/02/22 ed il pagamento sul posto al momento del ritiro della busta.

 Saranno ammesse le iscrizioni in ritardo in loco pagando una penale di € 20
oltre il costo dell’iscrizione.

 La tassa di iscrizione è di Euro 5,00 come stabilito dal regolamento regionale
FIDAL 2022.

 NOTIZIE LOGISTICHE E PROTOCOLLO COVID-19
• Nel rispetto del protocollo federale Covid-19, al momento dell’ingresso

nell’impianto, sempre indossando le mascherine, atleti, tecnici, dirigenti,
giudici ed addetti e accompagnatori dovranno consegnare
l’autodichiarazione prevista (che dovrà essere preventivamente compilata
per non creare assembramenti e file in loco), sarà rilevata la temperatura e
controllato il green pass.

• Gli spogliatoi non saranno disponibili. - Le docce non saranno disponibili.
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PROGRAMMA ORARIO 
Sabato 05/02/2022 

14.30 - Ritrovo Giurie e concorrenti  
15.00 - Chiusura conferma iscrizioni 
15.30 - Giavellotto F (Ae-J-P-S)  

    a seguire - Giavellotto M (Ai-J-P-S). 

PROGRAMMA ORARIO 
Domenica 07/02/2021 

   Ore 08.45 - Ritrovo Giurie e concorrenti 
 “ 09.15 - Chiusura Conferma iscrizioni 

     “  09.30 – Disco F (Ae-J-P-S-M) 
  a seguire -   Disco M (Ai-J-P-S-M) 
  a seguire -   Martello F (Ae-J-P-S-M) 
  a seguire -   Martello M (Ai-J-P-S-M) 

Il presente orario potrà essere variato dal Giudice d’Appello a seconda delle esigenze della Manifestazione. 
Per quanto non contemplato dal Regolamento valgono le Norme contenute nel  

Regolamento dei Campionati Invernali Lanci 2022 e le norme statutarie della FIDAL. 

SINTESI PROCEDURE DI PREVENZIONE – COVID-19 
PROCEDURE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022 

Agg.to 6 gennaio 2022 
COMPETIZIONI OUTDOOR 

Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata SI (PUBBLICO, TECNICI, DIRIGENTI)* 

Certificazione Verde Covid-19 Base SI (SOLO PER GLI ATLETI, GIUDICI E VOLONTARI)* 

Mascherina FFP2 SI** 

Rilevamento della temperatura corporea SI 
Autodichiarazione Covid-19 SI 
Le competizioni si svolgono con la presenza di pubblico al 50% nel rispetto delle condizioni previste 
dalle vigenti normative di legge In zona bianca, gialla e arancione l'accesso è consentito esclusivamente 
ai soggetti muniti di green pass "rafforzato". 
Per le persone di età maggiore o uguale a cinquanta è sempre richiesto il green pass rafforzato a partire dal 15 febbraio 
2022. 

 Il controllo sulla validità del Green Pass può e deve essere effettuato solo e soltanto al momento di ogni singolo accesso 
* non si applica alle persone di eta' inferiore ai dodici  anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale
** ad esclusione degli atleti durante l’attività 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto , nato il  /  / 

a (prov. ) 

Documento di riconoscimento n. , del 

Codice Fiscale   

Telefono   

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
C.P.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 Di non avere avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni;

 Di non avere avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio,
lavoro...) negli ultimi 10 giorni; 

 Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla
misura di isolamento fiduciario o di quarantena; 

Che non presenta uno dei seguenti sintomi: 

 febbre e/o dolori muscolari diffusi;

 sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;

 sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.)

 disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia).

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto presta il proprio esplicito e libero 
consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza da Covid-19. 

 Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Luogo e data __________________ 

Firma 

[in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale] 

Cognome e Nome , nato il  /  / 

a (prov. ) 

Documento di riconoscimento n. , del 

Codice Fiscale   

 Telefono   __ 

 Firma _ 

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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