
 

 
 

Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 20 gennaio 2023 
Prot. 411 

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

Ancona, sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 

Si comunica che sarà possibile accedere all’impianto previo acquisto del titolo d’accesso. Le modalità di vendita e gli orari di ingresso per il 
pubblico sono pubblicati sul sito www.ticketone.it.  

Gli accessi per i partecipanti saranno disciplinati come da specifiche di seguito riportate: 
 ATLETI -  gli atleti partecipanti ai Campionati potranno accedere all’impianto sia il sabato che la domenica; 
 TECNICI – sarà ammesso 1 tecnico per ogni atleta partecipante ai Campionati. L’ingresso potrà avvenire solo contestualmente al 

proprio atleta. Non sarà necessario l’accreditamento preventivo; 
L’accesso per atleti e tecnici dovrà avvenire esclusivamente dal piano -1 (piano spogliatoi). 

 DIRIGENTI – per ogni società con atleti partecipanti ai Campionati sarà ammesso 1 dirigente regolarmente tesserato come tale 
per l’anno in corso. Non sarà necessario l’accreditamento preventivo, le verifiche avverranno direttamente sul posto. 

L’accesso per i dirigenti dovrà avvenire 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  
Iscrizioni  e Conferma Iscrizioni: gli atleti in possesso del minimo di partecipazione, compresi gli atleti delle Prove Multiple, potranno essere 
iscritti, a cura della propria società, entro le ore 17.00 di lunedì 13 febbraio, collegandosi al sito federale per le Iscrizioni On Line. 
Tutti gli iscritti saranno già considerati confermati d’ufficio. 

Le società con il minimo di partecipazione per la staffetta dovranno procedere all’iscrizione online della stessa, indicando nelle note i 4 
nominativi degli atleti, più l’eventuale riserva.  

Oltre agli atleti e alle staffette di cui sopra, potranno essere ammessi a partecipare gli atleti e le staffette presenti, alla data del 12 febbraio, 
nelle graduatorie indoor/outdoor 2023 fino al raggiungimento per ciascuna specialità del numero previsto dal Regolamento dei 
Campionati. 

Nella giornata di mercoledì 15 febbraio saranno pubblicati, sul sito federale, sia gli iscritti in possesso del minimo di partecipazione che gli 
atleti e le staffette senza minimo ammessi dalle graduatorie 2023 e saranno da considerarsi già confermati. 

Le società con staffette ammesse dalle graduatorie 2023 dovranno comunicare i quattro nominativi dei frazionisti, più l’eventuale riserva, 
tramite mail all’indirizzo dataprocessing@fidalservizi.it entro le ore 12:00 di venerdì 17 febbraio. 

Eventuali cancellazioni andranno comunicate tramite mail all’indirizzo dataprocessing@fidalservizi.it. 
Durante le giornate di gara, le cancellazioni potranno essere effettuate, presso il T.I.C., almeno due ore prima dell’inizio della gara 
relativa, (per le gare con inizio fino alle ore 9.45 è prevista la possibilità di cancellazione delle conferme fino alle ore 8.00) per non 
incorrere così nelle sanzioni previste dalla regola 4.4 RT (ex 142.4) nel caso di mancata partecipazione, consentendo altresì una eventuale 
ricomposizione dei turni. 

La Composizione finale delle Staffette dovrà essere indicata 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 presso il T.I.C. (piano -1). 
Orari apertura Palaindoor: sabato 18 e domenica 19 febbraio dalle ore 7:30 
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: Roberto Grava 
Delegato Organizzativo: Pierluigi Sorace  
            Il Segretario Generale 

Alessandro Londi 


