CAMPIONATI INVERNALI LANCI 2022
Campionati Regionali Individuali di lanci invernali
Il C.R. FIDAL PUGLIA indice e organizza i Campionati Regionali Individuali Assoluti, Under 23 e Giovanili Invernali
di Lanci Maschili e Femminili.
1. FASI DI SVOLGIMENTO
1^ prova regionale 22-23.01.2022

Molfetta, Stadio Cozzoli-Poli – Bari, Camposcuola Bellavista.

2^ prova regionale 5-6.02.2022

Molfetta, Stadio Cozzoli-Poli – Bari, Camposcuola Bellavista.

2. PROGRAMMA TECNICO ASSOLUTO
Gare Maschili:

DISCO (kg 2)

Gare Femminili: DISCO (kg 1)

MARTELLO (kg 7,260)

GIAVELLOTTO (kg 0,800)

MARTELLO (kg 4)

GIAVELLOTTO (kg 0,600)

3. PROGRAMMA TECNICO GIOVANILE (Ai/e – J m/f)
Gare Maschili:

DISCO (kg 1.750) MARTELLO (kg 6)

Gare Femminili: DISCO (kg 1)

MARTELLO (kg 4)

GIAVELLOTTO (kg 0,800)
GIAVELLOTTO (kg 0,600)

4. PROGRAMMA TECNICO UNDER 23
Gare Maschili:

DISCO (kg 2)

Gare Femminili: DISCO (kg 1)

MARTELLO (kg 7,260)

GIAVELLOTTO (kg 0,800)

MARTELLO (kg 4)

GIAVELLOTTO (kg 0,600)

5. GARE DI CONTORNO
Martello, Disco, Giavellotto, Peso: Ci/e –Peso A/J/P/S – 60m.p , 60hs, 600m, C/A/J/P/S
Nelle gare di getto del peso gli atleti gareggeranno con l’attrezzo ufficiale della propria categoria.


Le gare di Peso C/A/J/P/S e 60m.p. C/A/J/P/S sono aperte agli atleti tesserati per la FISDIR le cui iscrizioni vanno
effettuate sui tagliandi-gara almeno 60’ prima della gara in programma.

6. NORME DI PARTECIPAZIONE
PROVE REGIONALI
Possono partecipare gli atleti/e italiani/e e “italiani equiparati” di tutte le categorie previste dal programma tecnico. Gli atleti possono
gareggiare in qualunque Prova Regionale anche in regioni diverse dalla propria. Gli atleti della categoria Allievi/e utilizzano gli stessi
attrezzi della categoria Juniores. Ogni atleta può prendere parte a due gare. Ai lanci di finale sono ammessi 8 atleti. Durante la 2^
prova regionale saranno assegnati i titoli di Campione Regionale Invernale di lanci per la categoria Ci/e, Giovanile (Ai/e J/mf
classifica unica), Under 23, Assoluto. Saranno premiati i primi 3 per ogni gara, al vincitore verrà consegnata la maglia di Campione
Regionale 2022. Sono ammessi a partecipare gli atleti della categoria MASTER ma esclusivamente con gli attrezzi della categoria
Assoluta e concorrono alla classifica Assoluta del campionato. Gli atleti della categoria Under 23 concorrono anche al titolo regionale
ASSOLUTO.
FINALE NAZIONALE
Alla Finale Nazionale sono ammessi, per ciascuna gara, gli atleti che dopo le due prove regionali risultino in possesso delle migliori 10
prestazioni, più i primi due atleti delle graduatorie nazionali assolute dell’anno precedente. Se uno o più dei due atleti delle graduatorie
risultano compresi anche nella classifica dei primi 10 sono ammessi alla Finale, a completamento, gli atleti che dopo le prove Regionali
abbiano ottenuto la 11^ e la 12^ prestazione. Ogni atleta può prendere parte a due gare. Ai lanci di finale sono ammessi 8 atleti.

DISPOSITIVO TECNICO
Programma Orario

1^ PROVA REGIONALE
Organizzazione: CR FIDAL PUGLIA

Iscrizioni: on-line entro le ore 24:00 di mercoledi 19.01.2022 (inserendo il pettorale).

MOLFETTA Sabato 22 Gennaio 2022
ORA

13:15
14:00
15:00
15:45
16:30
17:30
18:10
ORA

8:45
9:30
10:45
11:45
12:00

GARE LANCI

GARE DI CONTORNO LANCI

Gare di contorno pista

Ritrovo Giurie e concorrenti
Disco AJ/P/S maschili
Disco AJPS femminili
Disco Ci/e
Martello AJPS maschili
Martello AJPS donne

60hs C/A/J/P/S femminili a seguire maschili
60m.p. C/A/J/P/S femminili a seguire maschili
600m C/A/J/P/S femminili a seguire maschili

Martello Ci/e
BARI Domenica 23 Gennaio 2022
GARE LANCI

GARE DI CONTORNO

Giavellotto C/e a seguire C/i
Giavellotto AJPS femminili

Ritrovo Giurie e concorrenti
Peso AJPS femminili
Peso C/e a seguire C/i
Peso AJPS maschili

Gare di contorno pista

Giavellotto AJPS Maschili

^ PROVA REGIONALE
Manifestazione valida come CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE DI LANCI
Organizzazione: CR FIDAL PUGLIA

Iscrizioni: on-line entro le ore 24:00 di mercoledi 02.02.2022 (inserendo il pettorale).

MOLFETTA Sabato 5 febbraio 2022
ORA

13:15
14:00
15:15
15:45
16:00
16:45
ORA

8:30
9:00
9:45
10:45
11:30
12:15
13:00

GARE LANCI

GARE DI CONTORNO

(Valide per il titolo regionale)

(Valide per il titolo regionale)

Gare di contorno pista

Ritrovo Giurie e concorrenti
Giavellotto AJPS maschili
Giavellotto AJPS femminili

Peso AJPS donne
Peso C/e a seguire C/i
Giavellotto C/e a seguire C/i
Peso AJPS maschili
BARI Domenica 6 febbraio 2022

GARE LANCI (Valide per il titolo regionale)

60hs C/A/J/P/S femminili a seguire maschili
60m.p. C/A/J/P/S femminili a seguire maschili
600m C/A/J/P/S femminili a seguire maschili

GARE DI CONTORNO (Valide per il titolo regionale)

Gare di contorno pista

Ritrovo Giurie e concorrenti
Martello AJPS femminile
Martello AJPS maschile
Martello Ci/Ce
Disco AJPS femminile
Disco AJPS Maschile
Disco Ci/Ce

Il Caposettore Lanci Puglia

Gaetano Dipace

NORMA DI SALVAGUARDIA E PROCEDURA PREVENZIONE COVID-19

Così come disposto dal protocollo per l’organizzazione di competizioni su pista di atletica leggera (indoor
e outdoor) in vigore dal 10 gennaio 2022, l’accesso agli impianti sportivi sarà consentito esclusivamente
ad atleti, tecnici, dirigenti, giudici di gara ed a tutto il personale addetto alla manifestazione, in possesso
di una delle certificazioni verdi COVID-19 e, per il tracciamento, si dovrà consegnare l’autodichiarazione
anti-COVID19:
Solo per ATLETI, GIUDICI e VOLONTARI STAFF, Certificazione Verde Covid-19 base:
1. Certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose
di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo sino 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 con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Solo per PUBBLICO, TECNICI e DIRIGENTI, Certificazione Verde Covid-19 rafforzata:
1. Certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della
prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo sino 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);
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.
a. all’ingresso in pista, attraverso l'utilizzo di appositi rilevatori, sarà misurata la temperatura corporea
impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
b. è rigorosamente vietato l'utilizzo di spogliatoi o docce;
c. a conclusione della propria gara, atleti ed eventuali tecnici dovranno uscire immediatamente dalla
pista;
d. l’accesso sarà consentito soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (DPI) di tipo FfP2 e
obbligo all’uso degli stessi per quanti siano presenti all’interno dell’impianto, con la sola esclusione
degli atleti in gara; tutti dovranno consegnare l’autocertificazione (in allegato) debitamente compilata.
e. l’accesso al pubblico è consentito previa esibizione della certificazione verde COVID-19 (green pass
rafforzato), certificazione di avvenuta guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2, e compilazione del
modulo con i dati personali per eventuale tracciamento.

Modulo per Atleta maggiorenne/Tecnico/Dirigente/Giudice/Cronometrista
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a______________________________,nato/a ______________________________
il______________________________, residente in________________________________________
(___), e domiciliato/a_____________________________________________________________
via____________________________________, tel/cell.__________________________,
tesserato perla società ______________________________, in qualità di ____________________________
e in regola con il certificato medico, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico
ufficiale (art. 495 c. p.)

PARTECIPANTE
alla manifestazione di Atletica Leggera che si svolgerà a (Città e luogo della manifestazione)
_______________________________________________________________________________________________
ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
- di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura
corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusi ed eventualmente di ritornare
agli allenamenti/gare, dopo più di 14 giorni dal sussistere di tali sintomi;
- di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus;
- nel caso di positività pregressa al COVID 19, di risultare attualmente “guarito” (Il paziente guarito è colui il
quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a
distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2).
SOLLEVO
la F.I.D.A.L. da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta e indiretta, in caso di dichiarazioni non veritiere,
omissioni o incomplete o qualora io non osservi gli impegni e gli obblighi da me assunti.

______________________
Data

_________________________________
Firma

Note
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid19 di cui all’informativa resa ai sensi
dell’art.13 del predetto Regolamento.

Modulo per atleta minorenne
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a ______________________________
il_____________, residente in_______________________________________________(_____),
e domiciliato/a______________________________via____________________________________,
tel/cell.______________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a
pubblico ufficiale (art. 495 c. p.)
AUTORIZZA
Il/la proprio/afiglio/a______________________________________,nato/a_________________________
il_____________, residente in_______________________________________________________(_____),
e domiciliato/a________________________ via______________________________________________,
tesserato per la società______________________________________, e in regola con il certificato medico
A PARTECIPARE
alla manifestazione di Atletica Leggera che si svolgerà a (Città e luogo della manifestazione)
_______________________________________________________________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL FIGLIO MINORE
- non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
- non ha avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura
corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusi ed eventualmente di ritornare
agli allenamenti/gare, dopo più di 14 giorni dal sussistere di tali sintomi;
- non ha avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus;
- nel caso di positività pregressa al COVID 19, di risultare attualmente “guarito” (il paziente guarito è colui il
quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a
distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2).
SOLLEVO
la F.I.D.A.L. da ogni qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta e indiretta, in caso di dichiarazioni non veritiere,
omissioni o incomplete o qualora io non osservi gli impegni e gli obblighi da me assunti.

______________________
Data

_________________________________
Firma

Note
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto
Regolamento.

