STAGIONE INDOOR 2022 – PALAINDOOR di Padova, viale Nereo Rocco
Sabato 26 febbraio 2022

18^ Man. Indoor 2022
Manifestazione non Open
Cat. Cadetti Maschili e Femminile

5°Campionato Italiano Indoor Bancari e Assicurativi
Cat.Senior Master Maschile e Femminile
ORGANIZZAZIONE
Comitato Regionale FIDAL Veneto, A.S.D. Lavoratori Intesa Sanpaolo
REGOLAMENTI REGIONALI INDOOR
Per quanto non citato si faccia riferimento al Regolamento Regionale Indoor 2022 ed al Regolamento
Regionale Master Indoor 2022 pubblicati sul sito FIDAL Veneto in Attività Agonistica>Norme e Regolamenti.
NORME DI PARTECIPAZIONE
La 18^ manifestazione regionale indoor è riservata esclusivamente ad Atleti della categoria “Cadetti” tesserati
solo per società Venete in regola con il tesseramento 2022.
Nella giornata di sabato 26 un atleta potrà partecipare solamente ad 1 gara tra quelle previste.
Gli atleti partecipanti alle prove multiple di domenica 27 febbraio non potranno prender parte ad altre
gare nella giornata di sabato 26 febbraio.
Per il Campionato Bancari Assicurativi la partecipazione è riservata ai soli dipendenti di Aziende di Credito e
Società Assicurative in quiescenza od in servizio alla data del 1 gennaio 2022.
ISCRIZIONI e CONFERME
Categorie Cadetti e Cadette: si seguiranno le seguenti scadenze:
Ora e giorno
ore 9:00 di martedì 22 febbraio
ore 14:00 di giovedì 24 febbraio
ore 12:00 di venerdì 25 febbraio

Evento
chiusura iscrizioni e apertura conferme
chiusura conferme
pubblicazione dispositivo aggiornato

Gli atleti NON correttamente confermati dalle Società verranno automaticamente esclusi dalla lista dei
partecipanti. Nel caso di atleti non confermati non vi saranno integrazioni con atleti precedentemente esclusi.
Categoria Senior Master Bancari: iscrizioni come previsto dal Regolamento Campionato Italiano Bancari
Assicurativi anno 2022.
L’iscrizione
dovrà
essere
perfezionata
anche
“on
line”
sul
sito
FIDAL
(http://tessonline.fidal.it/login.php), avendo cura di riportare nel campo Note la denominazione
della Banca di appartenenza dell’atleta entro le ore 9:00 di martedì 22 febbraio.
La conferma dell’iscrizione dovrà essere fatta il giorno della gara al personale preposto.
TASSE ISCRIZIONI 2022 (da intendersi a gara)
Categoria
Cadetti/e

Individuale
3€

Staffetta
6€

Prove Multiple
6€

Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel Regolamento Regionale Attività Indoor
2022. Sarà possibile effettuare il pagamento anche attraverso Bancomat o Carta di credito.
Per il Campionato Italiano Bancari non dovrà essere pagata alcuna quota in quanto è già stata versata al momento
dell’iscrizione.
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ACCESSO ALLA STRUTTURA
Atleti e Giudici avranno un ingresso dedicato dove verranno controllati Green Pass/Super Green Pass, rilevata la
temperatura corporea e consegnata l'autocertificazione. Gli atleti avranno un braccialetto di un colore diverso dal
pubblico. Un atleta, una volta terminata la propria gara, dovrà uscire dalla struttura nel minor tempo possibile e,
nel caso volesse rientrarvi, dovrà accedere dall’ingresso per il pubblico fino al raggiungimento della capienza
massima prevista.
Dirigenti, tecnici ed accompagnatori accederanno all'impianto da un ingresso dedicato previa consegna del modulo
allegato e dell’autocertificazione, già precedentemente compilati, ed al superamento del controllo del Super Green
Pass. Essendo l'ingresso a numero chiuso gli stessi potranno sostare nell'impianto solo durante la gara dei propri
atleti.
NORME SANITARIE
Chiunque accederà all’impianto dovrà obbligatoriamente essere dotato di mascherina FFP2 ed essere indossata
per tutta la permanenza all’interno del palazzetto. La mascherina dovrà coprire integralmente naso e bocca. Chi
non rispetterà queste regole verrà allontanato dalla struttura.
Eventuali comunicazioni in merito ad accertata positività o obbligo di quarantena andranno inviate alla mail
fidalvenetoservizi@gmail.com.
NORME TECNICHE GENERALI
Nei Salti in estensione e nel getto del peso, gli atleti avranno 4 prove a disposizione senza finale.
Per tutto quanto non specificato si rimanda a quanto indicato nei Regolamenti Regionali Attività Indoor 2022.
Si ricorda l’obbligo di chiodi da 6mm siano essi a spillo o conici. In qualsiasi momento i Giudici potranno
predisporne il controllo.
Il modulo 66 “Dichiarazione Scarpe” andrà compilato solamente da parte degli atleti partecipanti a gare di
mezzofondo o comunque scarpe senza chiodi (vedi allegato).
PREMIAZIONI CAMPIONATO BANCARI ASSICURATIVO
Le premiazioni saranno effettuate nel corso della giornata al termine di ciascuna gara.
INFORMAZIONI
FIDAL C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it – fidalvenetoservizi@gmail.com
Per A.S.D. Lavoratori Intesa San Paolo: Paolo Pasqualin – paolo.pasqualin@intesasanpaolo.com
Delegato Tecnico: Emanuela Carrer – e.carrer@live.it
Delegato del CRV: Mariano Tagliapietra
Referente dei tecnici: Mattia Beretta
PROGRAMMA TECNICO e ORARIO DEFINITIVO
CADETTI: Alto – Asta – Triplo – 4x1 giro
CADETTE: Alto – Asta – Triplo – 4x1 giro
S/M BANCARI Maschile: 60 - 200 – 800 – 3000 – 4x1 giro -Lungo – Alto - Peso S/M BANCARI Femminile: 60 - 200 – 800 – 3000 – 4x1 giro -Lungo – Alto - Peso
Agli atleti sarà consentito accedere alla struttura secondo questi orari, tassativi e verificati da personale
preposto:
- 40’ prima del proprio blocco di serie/batterie per le corse;
- 60’ prima per tutti i concorsi (o del proprio gruppo nel caso di più gruppi).
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Maschile
Ritrovo giurie
60 B
Asta CM

Triplo CM
Lungo B
200 B

800 B
Peso B
Alto CM
3000 B
Alto B
4x1 giro B
4x1 giro CM

sabato 26 febbraio 2022
Orario
Orario ingresso
all’impianto
gara
13:30
13:50
14:30
13:55
14:35
14:00
15:00
14:00
15:00
14:00
15:00
14:00
15:00
14:00
15:00
14:00
15:00
14:20
15:00
14:30
15:10
14:20
15:20
14:50
15:30
15:00
15:40
15:30
16:10
15:20
16:20
15:20
16:20
15:30
16:30
15:50
16:30
15:40
16:40
15:40
16:40
16:30
17:10
16:30
17:10
16:40
17:20
17:00
17:40

Femminile
Ritrovo giurie
60 B

Asta CF
Triplo CF
Lungo B
200 B
Alto CF
800 B
3000 B
Peso B

Alto B
4x1 giro B
4x1 giro CF

Il Delegato tecnico può variare l’orario indicato per esigenze tecnico/Organizzative

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
Ø Di non essere attualmente positivo al Covid-19;
Ø Di aver rispettato le norme sulla quarantena in caso di “contatto stretto” come da decreti e disposizioni
governative attualmente in vigore;

Che non presenta uno dei seguenti sintomi:
Ø febbre e/o dolori muscolari diffusi;
Ø sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;
Ø sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.)
Ø 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 materiadi 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.

Mod. 66

Modello di dichiarazione utilizzo scarpe
1. Manifestazione e gara:

_____________________________________________

2. Io sottoscritto [Cognome, Nome]:

____________________________________________

Dichiaro, condivido e accetto che:
a. Le scarpe che utilizzerò per gareggiare in questo evento sono:
Marca
Modello
Misura
Plantari utilizzati (ad
esempio solette per
motivi medici)
b. Confermo / Sono stato avvisato dal mio allenatore / fornitore di scarpe / Rappresentante
degli Atleti che le scarpe con cui gareggerò rispettano i requisiti fissati dalla Regola 5 delle
Regole Tecniche.
c. Seguirò le procedure di controllo in gara delle scarpe e comprendo che, anche se le scarpe
sono verificate, queste potrebbero essere sottoposte ad ulteriori test parziali o completi,
dopo la competizione.
d. Non posso cambiare le mie scarpe con un altro modello senza che le scarpe di ricambio
siano state verificate conformemente alla Regola Tecnica 5 ed alle procedure di controllo
del materiale e delle scarpe dell’evento. Sono consapevole che è a mio rischio, cambiare le
mie scarpe senza che queste siano controllate.
e. Al termine della gara, l’Arbitro ha il diritto di richiedere che io sottoponga le mie scarpe ad
un laboratorio indipendente, per ulteriori accertamenti.
f. In caso di Primato Italiano, immediatamente dopo la gara, dovrò consegnare le scarpe
all’Arbitro per un ulteriore accertamento da eseguire in Camera d’Appello.
Data:

_______________

Firma: _______________________________

La Regola Tecnica 5 completa può essere reperita a: https:// https://www.worldathletics.org/aboutiaaf/documents/book-of-rules (Capitolo Competition – C2.1) oppure Edizione italiana RTI 2020 (a stampa o sito FIDAL)

