
 

 
 

Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 3 febbraio 2022 
Prot. 1223 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR (comprese le Prove Multiple) 

Ancona, sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 

 
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, 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 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 in entrambi i giorni di gara; 
 TECNICI – sarà ammesso 1 tecnico per ogni atleta. L’ingresso dovrà avvenire contestualmente al proprio atleta; 
 DIRIGENTI – per ogni società con atleti iscritti sarà ammesso 1 dirigente regolarmente tesserato come tale per     

l’anno in corso. Non sarà necessaria la prenotazione preventiva, le verifiche avverranno direttamente sul 
posto. 

 
Si comunica inoltre che l’evento sarà aperto al pubblico secondo quanto disposto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 
229. Le modalità di accesso saranno rese note a breve con apposita comunicazione. 
 
Al Palaindoor si potrà accedere esclusivamente dal piano 1 (piano tribune). 

 

Organizzazione:  C.R. FIDAL MARCHE – Via della Montagnola 72 c/o PALAINDOOR – Ancona                                                                             
tel. 071.2800013 – fax 071.2814451    email: 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: Fidal Servizi – dataprocessing@fidalservizi.it  
 
PROVE MULTIPLE 

 Iscrizioni: entro le ore 20:00 di giovedì 17 febbraio collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online; 

 Conferme: la conferma delle iscrizioni on-line dovrà essere effettuata, a cura della Società, a partire martedì 22 
febbraio, entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 23 febbraio 2022, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

 

Iscrizioni e Conferme: le società con atleti e/o staffette aventi diritto di partecipazione, presenti nelle graduatorie outdoor 
2021, pubblicate sul sito federale, dovranno confermare o meno la loro partecipazione online, come riportato nel punto 
successivo, a partire da lunedì 14 febbraio 2022, entro e non oltre le ore 20:00 di giovedì 17 febbraio 2022, pena l’esclusione 
dalla manifestazione. Nelle stesse date le società interessate dovranno confermare anche gli atleti presenti in “waiting list” 
dalle graduatorie outdoor 2021, i cui atleti saranno considerati iscritti qualora un atleta avente diritto rinunciasse alla 
partecipazione.  
Per gli atleti oggetto di trasferimento nel 2022 sarà cura della società di destinazione provvedere alle conferme. 
Le società con atleti aventi diritto di partecipazione, presenti nelle graduatorie indoor 2022, che saranno pubblicate la sera di 
lunedì 21 febbraio 2022, dovranno confermare o meno la loro partecipazione online a partire da martedì 22 febbraio, entro e 
non oltre le ore 13:00 di mercoledì 23 febbraio 2022, pena l’esclusione dalla manifestazione. 



 

 
 

Gli atleti presenti in entrambe le graduatorie (outdoor 2021 e indoor 2022) saranno considerati esclusivamente nelle 
graduatorie outdoor 2021. 
La conferma di partecipazione on-line di tutte le gare (ad esclusione delle Staffette le cui modalità di conferma sono riportate 
nel punto successivo) dovrà essere effettuata, a cura della Società, nella sezione “Servizi Online”. Le Società dovranno entrare 
nella sottosezione “Conferme Online” e cliccare sulla manifestazione, visualizzeranno quindi l’elenco dei propri atleti ammessi 
da spuntare tutti insieme, oppure individualmente, per confermarne o non confermarne la partecipazione. Al termine delle 
operazioni sarà possibile stampare il riepilogo degli atleti confermati e quello dei non confermati. 
Iscrizioni e Conferma Staffette: le società aventi diritto di partecipazione, presenti nelle prime 9 posizioni delle graduatorie 
outdoor 2021, pubblicate sul sito federale, dovranno confermare o meno la partecipazione della/e propria/e staffetta/e 
tramite email all’indirizzo dataprocessing@fidalservizi.it entro e non oltre le ore 20:00 di giovedì 17 febbraio, pena 
l’esclusione dalla manifestazione, indicando i 4 nominativi degli atleti, più l’eventuale riserva. 
Le società aventi diritto di partecipazione, presenti nelle prime 3 posizioni delle graduatorie indoor 2022, che saranno 
pubblicate la sera di lunedì 21 febbraio 2022, dovranno confermare o meno la partecipazione della/e propria/e staffetta/e 
tramite email all’indirizzo dataprocessing@fidalservizi.it entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 23 febbraio 2022, pena 
l’esclusione dalla manifestazione, indicando i 4 nominativi degli atleti, più l’eventuale riserva. 
Composizione Staffette: si effettuerà compilando il modulo predisposto e disponibile, come di consueto, presso il T.I.C. fino a 
60’ prima dell’inizio delle rispettive gare.  
Ritiro pettorali: i pettorali di tutte le gare verranno ritirati, per ogni giornata di gara, dal singolo atleta al momento 
dell’accesso all’impianto. I pettorali delle staffette saranno consegnati al dirigente al momento della consegna del modulo di 
composizione al T.I.C. 
Orari apertura Palaindoor: sabato 26 e domenica 27 febbraio dalle ore 8:00. Al pubblico l’accesso sarà consentito a partire 
dalle ore 9:00. 
Programma Orario: vedi allegato 

Sistemazione alberghiera: consultare il sito del C.R. Fidal Marche.  

Come raggiungere la località di svolgimento:  
Auto:  da Nord, uscita Ancona Nord variante direzione Pescara – uscita Ancona della Statale 16 poi via della Montagnola. 
 da Sud, uscita Ancona Sud – direzione Pesaro Porto di Ancona – uscita Ancona Statale 16 – proseguire per via della 

Montagnola. 
Treno:  Stazione di Ancona a 2 Km dall’impianto (Bus linea 41). 
Aereo:  Aeroporto di Falconara (AN) – bus per Ancona. 

 

Delegato Tecnico: Dario Giombelli 
Delegato Organizzativo: Pierluigi Sorace  
Rappresentante Federale: Elisabetta Artuso      

 
 
Il Segretario Generale 

Alessandro Londi 


