
 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI INDOOR E CAMPIONATI ITALIANI 

INVERNALI LANCI MASTER 

Ancona, 10-13 febbraio 2022 

 

INTEGRAZIONE AL DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO: 

MODALITA’ PARTICOLARI E SPECIFICHE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19  

E RISPETTO DEI RELATIVI PROTOCOLLI DI SICUREZZA 

 

Consegna pettorali 

La consegna dei pettorali avverrà giovedì 10 febbraio dalle ore 8:30, da venerdì 11 febbraio a domenica 

13 dalle ore 7:15, e comunque fino a 90’ prima dello svolgimento della propria gara, al momento 

dell’ingresso al Palaindoor. 

 

Conferma iscrizioni 

Al fine di evitare assembramenti alle postazioni di conferma, tutti gli atleti iscritti alle gare verranno 

considerati già confermati. 

Tuttavia, le società devono comunicare l’assenza dei propri atleti prima dell’inizio dei Campionati, inviando 

una e-mail a ci.master@fidal.it entro le ore 16:00 di mercoledì 9 febbraio, per non incorrere nelle sanzioni 

previste dalle RT 4.4.1 e 4.5 del RTI e per consentire una corretta composizione dei turni. 

Durante le quattro giornate di gara eventuali ulteriori cancellazioni di iscrizioni andranno effettuate presso 

il T.I.C. almeno due ore prima dell’inizio della relativa gara e, per le gare di inizio giornata, dal giorno 

precedente, dietro presentazione di uno specifico modulo, per non incorrere nelle sanzioni previste dalle 

RT 4.4.1 del RTI (ex 142.4). 

 

Atleti con iscrizioni in ritardo 

Gli atleti che si sono iscritti in ritardo entro le ore 16.00 di lunedì 7 febbraio dovranno regolarizzare la 

propria situazione (pagamento in contanti dell’ammenda e della tassa di iscrizione) al T.I.C., entro il limite 

massimo di due ore prima della gara di riferimento. Il pettorale di gara verrà consegnato in questa fase, 

unitamente alla ricevuta del pagamento. In caso di pagamento effettuato tramite bonifico bancario è 

sempre consigliabile portare con sé la copia del pagamento effettuato con il relativo CRO/TRN. 

 

Orari di apertura T.I.C. 

Giovedì 10 febbraio dalle ore 8:30, da venerdì 11 febbraio a domenica 13 dalle ore 7:15; tutti i giorni fino 

a 30’ dopo la fine delle gare di ogni sessione prevista. 

 

Accesso al Palaindoor di Ancona 

In occasione dei Campionati, a seguito dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, per 

la tutela e la salvaguardia della salute di tutti, l’accesso alle aree sportive interessate dovrà avvenire nel 

rispetto delle direttive regionali e nazionali.  

L’ingresso all’impianto, per tutti quanti aventi diritto (atleti partecipanti ai campionati, tecnici, dirigenti o 

accompagnatori), sarà consentito soltanto ai possessori della certificazione verde rafforzata (ovvero di 

una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a, b e c-bis del decreto legge 

22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), nonché alle persone di 

età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con l’utilizzo della 

mascherina di tipo FFP2, previa consegna delle autocertificazioni per ogni giornata di gara e misurazione 

della temperatura corporea (altre eventuali azioni potrebbero essere adottate su indicazione delle autorità 

competenti). I soggetti esenti dalla campagna vaccinale, oltre la certificazione medica di cui sopra, dovranno 
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presentare all’ingresso il risultato di un tampone molecolare negativo effettuato nelle 72h precedenti o il 

risultato negativo di un tampone antigenico effettuato nelle 48h precedenti. 

 Gli accessi saranno disciplinati come da specifiche di seguito riportate:  

• ATLETI PARTECIPANTI AI CAMPIONATI – potranno accedere solamente nelle giornate in cui sono 

in gara; 

• TECNICI o DIRIGENTI o ACCOMPAGNATORI – sarà ammesso un tecnico/dirigente/accompagnatore 

per ogni atleta. L’ingresso dovrà avvenire contestualmente al proprio atleta. 

Sarà necessario arrivare al Palaindoor con autocertificazione stampata e compilata e si potrà accedere 

esclusivamente dal piano 1 (piano tribune). 

Alla fine di ogni sessione di gara mattutina/pomeridiana verrà predisposto un servizio di pulizia e/o 

sanificazione e tutti coloro che sono all’interno del Palaindoor dovranno lasciare l’impianto. 

Si pregano tutti gli interessati di rispettare le indicazioni di cui sopra e di collaborare con il personale 

incaricato dei controlli. 

 

Accesso allo Stadio Conti per i Lanci Invernali 

L’ingresso allo Stadio avverrà con la seguente documentazione: 

- ATLETI - green pass valido: minimo richiesto quello base;  

- SOGGETTI DIVERSI DA ATLETI (Tecnici, Dirigenti, Accompagnatori) 

in alternativa: 

o green pass rafforzato valido 

o autodichiarazione Covid19 dell’esercente la patria podestà per i minori di 12 anni 

o certificato di esenzione alla vaccinazione rilasciato secondo le prescrizioni indicate nella 

circolare ministeriale del 4.8.2021 n. 35309, accompagnato dalla certificazione verde di base 

Tutti coloro che vorranno accedere allo Stadio dovranno presentare, già stampato e compilato, il modulo 

di autodichiarazione e, sottoposti a misurazione della temperatura, non dovranno presentare un livello 

più alto di 37,5°. 

 

Se il controllo è già stato effettuato in giornata all’ingresso del Palaindoor si dovrà esclusivamente esibire 

il braccialetto in dotazione. 

 

Per quanto non contemplato nel presente documento, si rimanda ai protocolli anti-Covid19 pubblicati sul 

sito federale e le procedure anti-Covid19 per l’impianto del Palaindoor di Ancona pubblicate sul sito 

internet regionale. 

 

 


