DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO

CAMPIONATO INVERNALE DI LANCI
1° FASE REGIONALE + GARE EXTRA CAT GIOVANILI E ASSOLUTI/E
Roma, Stadio Paolo Rosi, Domenica 23 Gennaio 2022

ORGANIZZAZIONE:

COMITATO PROVINCIALE ROMA– Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 – Roma
Tel: 06.33221775 – Email: cp.roma@fidal.it;

IMPIANTO LUOGO GARA:

Stadio Paolo Rosi, Via dei Campi sportivi, ROMA

GARA ONLINE:

CAMPIONATO INVERNALE DI LANCI. Riferimento per le iscrizioni online ID626917 –
primo campo a sinistra che ordina l’elenco delle gare disponibili.

ISCRIZIONI:

Le iscrizioni, potranno essere effettuate esclusivamente Online attraverso il sito federale
nella sezione Servizi Online. Per eventuali problemi e informazioni procedurali
contattare il referente iscrizioni telefonicamente.
Le iscrizioni termineranno Giovedì 20 Gennaio 2022 alle ore 24:00.
N.B: una volta acquisite le iscrizioni, qualora il numero degli iscritti dovesse risultare
elevato, gli organizzatori valuteranno l’ipotesi di rendere la manifestazione a porte
chiuse.

PUBBLICAZIONE ISCRIZIONI:

l’elenco degli iscritti sarà pubblicato Venerdì 21 gennaio 2022 sul sito Regionale, dopo le
ore 15:00. Raccomandiamo a tutti di verificare l’esattezza delle operazioni di iscrizione
svolte online.

CONFERMA ISCRIZIONI:

60’ prima dell’inizio della gara.

PROGRAMMA TECNICO LANCI

PROMESSE/SENIOR
Gare Uomini: DISCO (kg.2), MARTELLO (kg. 7,260), GIAVELLOTTO (kg. 0,800)
Gare Donne: DISCO (kg. 1), MARTELLO (kg. 4), GIAVELLOTTO (kg.0,600)
GIOVANILI - (Allievi/Junior)
Gare Uomini: DISCO (kg.1,750), MARTELLO (kg. 6), GIAVELLOTTO (kg. 0,800)
Gare Donne: DISCO (kg. 1), MARTELLO (kg. 4), GIAVELLOTTO (kg.0,600)
CADETTI/E
Cadette: DISCO (kg 1) - MARTELLO (kg 3)
Cadetti: DISCO (kg 1,5) – MARTELLO (kg 4)
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PROGRAMMA TECNICO GARE
EXTRA:

ESO 10: Biathlon: 50hs + 300mt;
RAGAZZI/e: Biathlon: 60hs + 300mt;
CADETTI: Biathlon: 60 hs + 300mt;
CADETTE: Biathlon: 60 hs + 300;
ASSOLUTI/E: 200mt/400mt/800mt/3000mt;

PAGAMENTO ISCRIZIONI:

TASSE GARA:
ESO 10 M/F: 3 € a biathlon
RAG:3 € a biathlon
CADETTI/E: 4 € a biathlon
A/J/P/S/Mas: 3€ (FUORI REG 5€) a gara;
ISCRIZIONI SUL POSTO FINO A UN’ORA PRIMA DELLA GARA: 5€ (FUORI
REG 10€)

REFERENTI:

Ref. Organizzativo: Alessandra Palombo
Delegato Tecnico:
Ref Tecnico: Alessia Manfredelli
Ref. Iscrizioni: Luigi Botticelli – cell. 335.7624042 – Email:
botticelli@fidallazio.it
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NORME DI INGRESSO STADIO E PROTOCOLLO COVID19
NORME DI ACCESSO
ALL’IMPIANTO E
MODULO
AUTODICHIARAZIONE E
CERTIFICAZIONE VERDE
COVID-19:

L’accesso all’impianto sarà consentito 1h e 30’ prima dell’inizio della gara.
All’impianto potranno accedere atleti, tecnici e dirigenti (muniti di tesserino da
esibire all’ingresso) previa esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19* e
consegna del modulo di autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000 con copia del documento
(non vi sarà possibilità di stampare tale modulo presso l’impianto).
La vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e
competizioni sportive con la presenza di pubblico. In zona gialla l'accesso è consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di green pass "rafforzato" (cioè un green pass di
vaccinazione o di guarigione), nonché, alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Inoltre, si rappresenta che, anche in zona
bianca la presenza di pubblico o accompagnatori sarà limitata ai possessori della
certificazione verde “rafforzata”.

Sintesi Procedure di Prevenzione (in vigore dal 10/01/2022) * agg il 6/1/22
Competizioni outdoor:









Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata: SI (PUBBLICO, TECNICI, DIRIGENTI) *
Certificazione Verde Covid-19 Base: SI (SOLO PER GLI ATLETI, GIUDICI E
VOLONTARI) *
Mascherina FFP2: SI**
Rilevamento della temperatura corporea: SI
Autodichiarazione Covid-19: SI
Le competizioni si svolgono con la presenza di pubblico al 50% nel rispetto
delle condizioni previste dalle vigenti normative di legge
In zona bianca, gialla e arancione l'accesso è consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di green pass "rafforzato".
Per le persone di età maggiore o uguale a cinquanta è sempre richiesto il
green pass rafforzato a partire dal 15 febbraio 2022.
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* non si applica alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale

CERTIFICAZIONE VERDE
COVID-19
(GREEN PASS)

* DI SEGUITO ESTRATTO DEL NUOVO PROTOCOLLO PER LE COMPETIZIONI SU PISTA
DI ATLETICA LEGGERA PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SU
PISTA
DI
ATLETICA
LEGGERA
–
INDOOR
E
OUTDOOR
Aggiornamento del 1 Dicembre 2021
Quanti avranno diritto o dovranno accedere agli impianti (indoor e outdoor)
dovranno essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 e, per il
tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-COVID19:
1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione
della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla
data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia
dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal
completamento del ciclo vaccinale;
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
SarsCoV-2 (con validità 48 ore). 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 del Ministero della
Salute.
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 del Ministero della Salute.

MODALITA’ CONTROLLO
CERTIFICAZIONE VERDE

Sarà
effettuata
con
l’APP:
VERIFICAC19.
Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono
verificare 3 tipologie di risultati:
Verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa, (INGRESSO CONSENTITO).
Rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta, (INGRESSO VIETATO).

PRESENTAZIONE ALLA
CAMERA D’APPELLO:

Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento di identità, dovranno
presentarsi in Camera d’Appello 35’ concorsi e 20’ per le corse prima dell’orario previsto
per la propria serie o concorso. Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente
attraverso la Camera d’Appello. Al termine della gara lasceranno il campo uscendo dal
cancello situato all’arrivo. Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi in nessun caso nel
campo di gara. Si rammenta che gli atleti dovranno presentarsi alla camera d’appello
muniti di mascherina FFP2
ATTREZZI PERSONALI: Nei lanci sarà consentito gareggiare ESCLUSIVAMENTE con il
proprio attrezzo personale. In nessun caso sarà consentito di gareggiare con attrezzi di
altri atleti.
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USCITA DALL’IMPIANTO:

Al termine della propria gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto entro 30’ successivi
al termine della stessa.

REGOLAMENTO
INGRESSO STADIO
PUBBLICO

GLI ACCOMPAGNATORI POTRANNO ACCEDERE ALL’IMPIANTO ESCLUSIVAMENTE PER
LA CATEGORIA ESORDIENTI 10 e RAGAZZI (uno ad atleta) con le seguenti modalità:
1) Atleta e accompagnatori dovranno presentare l’autocertificazione (non vi sarà
possibilità di stampare tale modulo presso l’impianto) e il Green Pass,
certificazione COVID-19;
2) Evitare assembramenti;
3) Mantenere il distanziamento;
4) Indossare la mascherina FFP2;
5) Si raccomanda gli accompagnatori, una volta che l’atleta ha raggiunto il proprio
tecnico, di posizionarsi OBBLIGATORIAMENTE sugli spalti mantenendo la distanza
di sicurezza.
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PROGRAMMA ORARIO LANCI
DOMENICA - RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 8:45
ORARIO

GARA

CATEGORIA

9:45

MARTELLO

Cadette-Allieve - Jun, Pro, Sen - Femm

11:00

MARTELLO

Cadetti-Allievi - Jun, Pro, Sen – Masch

12:15

DISCO

Cadette-Allieve - Jun, Pro, Sen - Femm

13:15

DISCO

Cadetti-Allievi - Jun, Pro, Sen – Masch

14:30

GIAVELLOTTO

Allievi - Jun, Pro, Sen – Masch

15:45

GIAVELLOTTO

Allieve - Jun, Pro, Sen - Femm

PROGRMMA ORARIO GARE GIOVANILI M/F E ASSOLUTI/E
ORARIO
11:00
11:15
11:25
11:35
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
A seguire

ESO 10
F-M
50hs

RAG
F

RAG
M

CAD
F

CAD
M

ASS
F

ASS
M

60hs
60hs
60hs
60hs
300mt
300mt
300mt
300mt
300mt
200mt
200mt
400mt
400mt
800mt
800mt
3000mt
3000mt

NORME TECNICHE ESO 10 M/F-RAG M/F- CAD M/F: la formula di gara è una proposta di biathlon.
NORME TECNICHE CAT ASS M-F: ogni atleta potrà prendere parte ad una sola gara del programma tecnico.
PREMIAZIONI ESO M/F, RAGAZZI/E, CADETTI/E: saranno premiati i primi 10 per ogni biathlon (incluso il biathlon
Sperimentale ragazzi/e).
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INGRESSO IN CAMPO TECNICI: per le categorie ESO M/F è previsto l’accesso in campo di un tecnico a società che
collabori fattivamente al regolare svolgimento delle gare. A tal proposito è necessario ritirare in segreteria il PASS
per l’accesso al campo nonché segnalare la propria presenza, all’inizio della manifestazione, al responsabile tecnico.

NOTA BENE: Gli orari potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti.
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