
 

SABATO 22 e DOMENICA 23 GENNAIO 
 

SESTO FIORENTINO - Campo Danilo Innocenti 

  
Organizzazione:  Toscana Atletica Futura 

   CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI di LANCI - 1^ prova regionale 

   
   SABATO 22 GENNAIO     

MASCHI ORARIO FEMMINE 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 12,00 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

DISCO Giovanile/P/S/Mas 12,45   

(Giovanile Kg. 1,750 - Promesse/Seniores Kg. 2)     

PESO AM kg. 5  - PESO JM kg. 6 - PESO A/J/P/S kg. 7,260 12,45   

GIAVELLOTTO Giovanile/P/S/Mas (giavellotto gr. 800) 14,15   

  15,45 DISCO Giovanile/P/S/Mas 

   Tutti gli atleti saranno automaticamente confermati. 

Per evitare l'applicazione della regola 4.4 del R.T.I. eventuali atleti assenti nel Disco M dovranno essere cancellati entro le ore 12.15, 

mentre per le altre gare dovranno essere cancellati entro le ore 13.15. 

   

   DOMENICA 23 GENNAIO     

MASCHI ORARIO FEMMINE 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 9,45 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

  10,30 MARTELLO Giovanile/P/S 

MARTELLO Giovanile/P/S 12,15   

 (Giovanile Kg. 6 - Promesse/Seniores Kg. 7,260)     

  12,00 PESO AF kg. 3- PESO A/J/P/S kg. 4 

  13,30 GIAVELLOTTO Giovanile/P/S/Mas 

   Tutti gli atleti saranno automaticamente confermati. 

   

   N.B.Nelle gare di lanci lunghi saranno previste due finali a cui accederanno i migliori 8 atleti Toscani delle categorie Sen/Pro e  

della categoria Giovanile (allievi+juniores) più eventuali atleti provenienti da fuori regione che rientrino nelle prestazioni dei 

primi 8 della regione. Nelle gare del lancio del peso accederanno alla Finale i migliori 6 di ogni gara. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

ACCESSO ALL’IMPIANTO:  l’accesso all’impianto sarà consentito indossando la mascherina FFP2 secondo le in-
dicazioni previste, oltre agli atleti iscritti, anche ad un accompagnatore ogni 10 atleti iscritti (maggiorenne con 
un regolare tesseramento Fidal 2022 da Dirigente, Altro Dirigente, Atleta, Medico o Parasanitario) ed 1 tecni-
co per ogni atleta del settore assoluto (regolarmente tesserato come tecnico 2022) 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 di TECNICI, DIRIGENTI/ACCOMPAGNATORI ACCREDITATI e PUBBLICO muniti di 
mascherina FFP2, sarà consentito a partire da 70 minuti dalla propria gara per consentire le operazioni di 
verifica della Certificazione Verde Covid 19 Rafforzata (SUPER GREEN PASS). 
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Sintesi_procedure_prevenzione_10gennaio_2022.pdf 
Verrà controllata la validità della Certificazione Verde Covid 19 Rafforzata (c.d. Super 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. 
 
 

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


 
L’accesso all’impianto per ATLETI, GIUDICI e VOLONTARI muniti di mascherine FFP2, sarà permesso solo dopo 
il controllo della Certificazione Verde  Covid 19 Base (c.d. Green Pass base) 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. 
 
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. 
 
Per tutti coloro che accederanno all’impianto è prevista la misurazione della febbre (chiunque avrà  una 
temperatura pari o superiore a 37,5° non sarà ammesso). 
 

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. 

 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA ISCRIZIONI:   
• Entro le ore 18.00 di GIOVEDI’ 20 gennaio  possibilità da parte delle Società di cancellare gli atleti iscritti  
    tramite e-mail a cr.toscana2@fidal.it; 
• Entro le ore 12,00 di VENERDI’ 21 gennaio  PUBBLICAZIONE DEFINITIVA sul sito della Fidal Toscana degli ISCRITTI  
   e degli orari gara definitivi. 
 

Non saranno accettate iscrizioni e variazioni sul campo.  
 
QUOTE ISCRIZIONI:  € 3,00  ad atleta gara per atleti toscani ed   € 5,00 ad atleta gara per atleti fuori regione. 
Per evitare assembramenti all’ingresso sarebbe auspicabile il pagamento tramite bonifico bancario all’iban   it 37 a 06230 
38105 000040111165 intestato a: TOSCANA ATLETICA Da inviare a fi018@fidal.it entro le ore 18,00 di venerdì 21 gennaio 
 
CAMERA D’APPELLO: Non sarà allestita alcuna camera d’appello, gli atleti si potranno presentare direttamente in pedana  
30’ prima della propria gara. 

ATTREZZI: si invita tutti gli atleti a presentarsi con l’attrezzo personale. 

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
mailto:fi018@fidal.it

