
   
CAMPIONATI GIOVANILI INVERNALI DI LANCI 
(ALL/JUN) 

CAMPIONATI ASSOLUTI E PROMESSE INVERNALI 
DI LANCI   

1^ PROVA REGIONALE 

30 gennaio 2022 – Perugia 

Stadio Santa Giuliana 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

ORGANIZZAZIONE: 
Comitato Regionale FIDAL Umbria . 

 
INFORMAZIONI E RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 

 Lorenzo Campanelli   (camplancicdc@alice.it) 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare gli atleti italiani e gli atleti stranieri nella condizione di 
“Italiani Equiparati” ai sensi dell'art. 4.2 delle Disposizioni Generali. Gli atleti 
possono gareggiare in qualunque Prova Regionale anche in regioni diverse dalla 
propria. 
Ai fini dell’ammissione alla Finale Nazionale è valida la migliore prestazione 
ottenuta nel complesso di tutte le Prove Regionali disputate. 
Ogni atleta, in ciascuna prova, può prendere parte a due gare. 
Ai tre lanci di finale sono ammessi 8 atleti della regione più un massimo di altri  
8 eventuali atleti provenienti da fuori regione che rientrino nelle prestazioni dei 
primi 8 della regione. 
N.B.: Gli allievi e le allieve che non vorranno partecipare alla classifica generale 
nazionale (Giovanile), potranno lanciare con gli attrezzi della propria categoria. 

 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la procedura on-line entro le ore 
24.00 di giovedì 27 gennaio 2022. Quota iscrizione 4 euro/gara. 
Non saranno ammesse iscrizioni fuori tempo o sul campo. 
Il giorno della gara, presso la segreteria tecnica a partire dall’orario di ritrovo, gli 
atleti dovranno confermare l’iscrizione almeno 60’ prima della propria gara. 

 
PRESCRIZIONI: 
La manifestazione sarà conforme alle linee guida vigenti per le 
manifestazioni contenute nell’ultimo protocollo vigente sulle norme 
anticovid-19 e pubblicate su: http://www.fidal.it/content/Covid-
19/127307 ; inoltre tutti i partecipanti saranno tenuti a consegnare 
l’autodichiarazione anti-Covid19 allegata. 
Riguardo la validazione del green pass ci si atterrà alle vigenti normative 
in tale data. 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307


PROGRAMMA TECNICO: 

Martello M/F promesse e assoluto 
Martello M/F giovanile (Juniores e allievi/e - con attrezzi cat. juniores)  
Disco M/F promesse e assoluto  
Disco M/F giovanile (Juniores e Allievi/e con attrezzi cat Jun) 
Giavellotto M/F promesse e assoluto  
Giavellotto M/F giovanile (Juniores e Allievi/e con attrezzi cat. Jun) 

 
PROGRAMMA ORARIO (verrà confermato in base al numero degli   iscritti) 

 
9.00 Ritrovo Giurie e concorrenti – conferma iscrizioni 
9.30 DISCO F 

10.00 DISCO M 
10.45 MARTELLO F 
11.30  MARTELLO M 

12.15  GIAVELLOTTO F 

12.45  GIAVELLOTTO M 
 

GLI ATLETI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEGLI ATTREZZI DA GARA 
CHE USERANNO IN VIA ESCLUSIVA, CHI NE SARA’ SPROVVISTO 
UTILIZZERA’ GLI ATTREZZI FORNITI DAGLI ORGANIZZATORI 

 
Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il 
programma orario. 
 


