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DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI INDOOR E CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI LANCI MASTER
Ancona, 10-13 febbraio 2022
Organizzazione: C.R. FIDAL MARCHE – Via della Montagnola c/o PALAINDOOR - Ancona Tel. 071-2800013 fax 071-2814451
e-mail: 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
Segreteria Tecnica: Pietro Domenichelli (sigma@fidalmarche.com)
Iscrizioni: Le iscrizioni online saranno aperte fino alle ore 24:00 di sabato 5 febbraio 2022, collegandosi al sito federale per le Iscrizioni
Online. Contestualmente alle iscrizioni online sarà necessario il pagamento delle stesse tramite bonifico bancario IBAN
IT79M0331768870000110107048 intestato a Comitato Regionale Fidalmarche e invio della distinta a sigma@fidalmarche.com entro e
non oltre le ore 24:00 di lunedì 7 febbraio 2022. La quota di iscrizione per ogni singola gara è di € 8,00. Ogni atleta potrà iscriversi ad un
massimo di sei gare individuali nel complesso dei due Campionati con un massimo di 3 gare per giornata.
Le società in fase di iscrizione online devono indicare, nel campo note, se i pettorali saranno ritirati in busta cumulativa (per tutti gli atleti
iscritti) oppure in buste singole (per ogni atleta). LE ISCRIZIONI PRIVE DI BONIFICO BANCARIO VERRANNO CONSIDERATE NULLE.
Dopo il 5 febbraio le società hanno facoltà di iscrivere atleti (per un massimo di 5 “atleti gara” per società) fino alle ore 16:00 di lunedì 7
febbraio inviando una mail a sigma@fidalmarche.com , previo pagamento di un’ammenda di € 20,00 per “atleta-gara”, oltre la relativa
tassa di iscrizione. Non sono comunque consentite nuove iscrizioni che determinino il superamento del numero massimo di gare previste
per ciascun atleta.
A seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati si svolgeranno secondo i protocolli
federali che verranno specificati a breve.
Consegna buste/pettorali: la consegna delle buste avverrà dalle ore 17:00 alle ore 18:30 di mercoledì 9 febbraio e, nelle giornate
successive, fino a 90’ prima dello svolgimento della propria gara presso il T.I.C. negli orari di apertura dello stesso.
T.I.C.: è collocato al piano 1 ed osserverà i seguenti orari di apertura: mercoledì 9 febbraio dalle ore 17:00 alle ore 18:30 e, nelle giornate
successive, dalle ore 7:15 fino a 30’ dopo la fine delle gare per ogni sessione prevista.
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.
Programma Orario: vedi allegato. Eventuali variazioni di orario, in ragione del numero dei partecipanti, verranno pubblicate, prima dell’inizio
dei Campionati, sulla pagina del calendario/risultati del sito www.fidal.it.
Sistemazione alberghiera: consultare il sito del C.R. Fidal Marche. Durante il Campionato sarà a disposizione, nei pressi dell’impianto, un
apposito servizio di ristorazione da asporto.
Come raggiungere la località di svolgimento
Auto: da Nord, uscita Ancona Nord variante direzione Pescara – uscita Ancona della Statale n. 16 e poi Via della Montagnola; da Sud, uscita
Ancona Sud – direzione Pesaro Porto di Ancona – uscita Ancona della Statale n.16 - proseguire per Via della Montagnola.
Treno: Stazione Centrale di Ancona a 2 km da Impianto (Bus linea 41)
Aereo: Aeroporto di Falconara (AN) – bus per Ancona
Delegato Tecnico: Angela Trivarelli
Rappresentante Federale: Carlo Cantales
Delegato Organizzativo: Giusy Lacava
Il Segretario Generale
Alessandro Londi
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