
 

 
 

Meeting “Carrara Indoor” open 
 

Sabato 8 Gennaio 
Carrara Fiere – Padiglione C 

Ingresso Cancello 1 – Viale Galileo Galilei 
Organizzazione Fidal Toscana  

 
gare Assolute Maschili:  
50 A/J/P/S – 50 hs AM – 50 hs JM – 50 HS A/J/P/S – Peso Am – Peso Jm – Peso J/P/S – 1500 A/J/P/S (max 24 atleti) 

gare Assolute Femminili:  
50 A/J/P/S – 50 hs AF – 50 HS A/J/P/S – 1500 A/J/P/S (max 24 atleti) 

 

La gara si svolgerà a porte chiuse, accesso consentito ad atleti, giudici, personale di servizio ed accreditati. 

   

ingresso 
orario inizio 

gare 
  

14,30 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

14,30 

15,40 50 Hs AF H76 - serie - 1^ prova 

a seguire 50 Hs A/J/P/S  F H84 - serie - 1^ prova 

a seguire 50 Hs AM H91 - serie - 1^ prova 

a seguire 50 Hs JM H100 - serie - 1^ prova 

a seguire 50 Hs A/J/P/S  M H106 - serie - 1^ prova 

14,45 
16,05 50 A/J/P/S F - 1^ serie - 1^ prova 

a seguire 50  A/J/P/S  M - serie - 1^ prova 

15,00 16,15 PESO AM - JM - A/J/P/S M 

15,40 17,00 1500 A/J/P/S F - serie 

  17,25 50 Hs AF H76 - serie - 2^ prova 

  a seguire 50 Hs A/J/P/S  F H84 - serie - 2^ prova 

  a seguire 50 Hs AM H91 - serie - 2^ prova 

  a seguire 50 Hs JM H100 - serie - 2^ prova 

  a seguire 50 Hs A/J/P/S  M H106 - serie - 2^ prova 

  
17,40 50 A/J/P/S F - 1^ serie - 2^ prova 

a seguire 50  A/J/P/S  M - serie - 2^ prova 

   Alla seconda prova accederanno i migliori 12 atleti/e se previste 4 serie ed i migliori 

6 atleti/e in caso di un numero inferiore alle 4 serie indipendentemente dalla regione 

di appartenenza. 
 Gli atleti non ammessi alla seconda prova dovranno lasciare l'impianto con rispettivi tecnici. 

 
AL TERMINE DELLA PROPRIA GARA GLI ATLETI DEVONO USCIRE DALL’IMPIANTO 

 

L’accesso all’impianto è consentito soltanto con MASCHERINA FFP2 ed obbligo all’uso della stessa per quanti 

siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola esclusione degli atleti in gara. 

All’interno dell’impianto è vietato il consumo di cibo e bevande. 



 

DISPOSIZIONI GENERALI  

 

ACCESSO ALL’IMPIANTO:  la manifestazione si svolgerà a porte chiuse e l’accesso all’impianto sarà consentito secondo 
le indicazioni previste, oltre agli atleti iscritti, anche ad un accompagnatore ogni 10 atleti iscritti (maggiorenne con un 
regolare tesseramento Fidal 2021 da Dirigente, Altro Dirigente, Atleta, Medico o Parasanitario) ed 1 tecnico per ogni 
atleta del settore assoluto (regolarmente tesserato come tecnico 2021) che dovranno essere comunicati dalla Società 
tramite l’apposita sezione nelle iscrizioni on line oppure indicato nelle note dell’atleta iscritto entro la chiusura iscrizioni. 
 
 

L’accesso all’impianto sarà consentito a partire da 70 minuti dalla propria gara per consentire le 

operazioni di verifica del Green Pass.  

Si evidenzia come dal 10 gennaio le disposizioni saranno modificate in osservanza di quanto disposto dalla 

Fidal Nazionale: http://www.fidal.it/upload/files/2021/Sintesi_procedure_prevenzione_10gennaio_2022.pdf 

L’accesso dovrà avvenire nel rispetto del protocollo Fidal e delle disposizioni di legge  e sarà riservato e 

controllato;  potranno accedere le persone sopraindicate solo se in possesso di una delle certificazioni verdi 

COVID-19:  

1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di 

vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della 

seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove 

mesi dal completamento del ciclo vaccinale;  

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  

3. effettuazione test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 (con validità 48 

ore).  

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti 

esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare Ministero della 

Salute. 

Verrà controllata la validità delle Certificazioni Verdi (c.d. Green Pass) tramite l’applicazione VerificaC19 del 

Ministero della Salute e per il tracciamento sarà raccolta l’autocertificazione anti-COVID 19  già compilata 

e debitamente firmata (per i minorenni firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale) e consegnarla agli 

incaricati all’ingresso: 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid-19_26%20agosto%202021.pdf;  gli operatori 

addetti alla verifica del Green Pass potranno chiedere il controllo del documento di identità. 

 

 
ISCRIZIONI e CONFERMA ISCRIZIONI:   
 

Non saranno accettate iscrizioni e variazioni sul campo.  
 
QUOTE ISCRIZIONI:  € 5,00  ad atleta gara per atleti toscani;  le quote di iscrizione per le Società Toscane saranno preleva-
te dal conto on line delle Società.  
€ 8,00 ad atleta gara per atleti fuori regione. Per le Società di fuori regione dovranno essere saldate con il pagamento an-
ticipato delle iscrizioni tramite bonifico all’iban: IBAN IT07-G-05034-02807-000000001607 entro le ore 

14,00 di Venerdì 7 gennaio dopo la pubblicazione definitiva degli iscritti (nel caso della mancata 

ricezione del bonifico gli atleti saranno cancellati). 
 
CAMERA D’APPELLO: Non sarà allestita alcuna camera d’appello, gli atleti si potranno presentare direttamente in parten-
za  10’ prima per le corse e 30’ prima per i concorsi. 

PREMIAZIONI:non sono previste premiazioni. 

SPOGLIATOI: Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi. 

USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine della gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto. 

Restano valide tutte le altre indicazioni previste dai Disciplinari Fidal. 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid-19_26%20agosto%202021.pdf

