
 
 

                                Comitato Regionale Marche www.fidalmarche.com P.IVA 01384571004  Cod.Fisc.05289680588  
                                Via della Montagnola, 72 c/o Palaindoor  60128 ANCONA  tel. 0712800013  fax. 0712814451 
 

  

 

Federazione Italiana di Atletica Leggera 

INFORMATIVA n° 2         del 05/03/2021 

Oggetto: regolamenti e calendario 

Sono note le criticità poste dall’emergenza Covid-19 e anche il Comitato 
Regionale non si può sottrarre alle difficoltà organizzative derivanti da tale 
emergenza. 

In particolare, la predisposizione di un calendario che riconosca a tutti gli 
atleti la possibilità di esprimere il motivo dell’allenamento, cioè la gara, sembra 
particolarmente ardua e a volte finanche scoraggiante. Ad oggi la tradizionale 
calendarizzazione delle gare sembra impossibile, almeno per quanto riguarda la 
categoria Ragazzi e a livello provinciale anche quella degli Esordienti. Informiamo, 
comunque, che tra breve sarà pubblicato un calendario contenente solo le date dei 
Campionati per i quali la Fidal nazionale ha già fissato il range di giorni per la loro 
effettuazione 

Informiamo, inoltre, che siamo in attesa di avere una risposta per un 
appuntamento indoor per le categorie Cadetti/e, dopo aver fatto notare alla Fidal 
nazionale alcune contraddizioni che alla fine ci hanno spinto a fare richiesta per 
l’inserimento nell’elenco Coni delle gare di preminente interesse nazionale. 

Essendo però in atto una tendenza alla progressione della veicolazione del 
virus, se ci verrà concesso il consenso alla summenzionata richiesta procederemo 
alla valutazione della situazione, nella considerazione dell’importanza della salute 
dei nostri atleti.  

Non poter indossare (giustamente) la mascherina durante la gara e i momenti 
di inevitabile vicinanza degli atleti, ad esempio la gara delle corse dove il respiro 
dell’atleta avanti o di quello a fianco è perfettamente assorbibile, fanno diventare il 
rischio più alto non solo per gli atleti stessi, ma anche per i loro familiari, visto che 
sono giovani che sicuramente ancora vivono in famiglia. 

L’ultima considerazione sull’opportunità dell’eventuale svolgimento della gara 
sarà quella della sistemazione degli accompagnatori, generalmente i genitori che, in 
base all’attuale DPCM dovranno restare fuori del Palaindoor. Serve uno sforzo da 
parte di tutti e le società dovranno informare non solo i loro giovani atleti della 
necessità di un rispetto rigido delle norme, ma anche, compito ancor più arduo, i 
loro genitori della impossibilità di presenziare alle gare.  

Sarà nostro compito informare degli sviluppi tutte le società. 
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