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REGOLAMENTI REGIONALI ATTIVITÀ INDOOR 2022 
Il comitato Regionale FIDAL Veneto indìce ed organizza manifestazioni indoor regionali open e nazionali per le 
categorie Cadetti – Allievi – Juniores – Promesse - Seniores – Masters maschili e femminili. Le manifestazioni 
saranno organizzate nel rispetto dei disciplinari anti Covid-19 emanati dalla FIDAL e delle varie normative 
nazionali e territoriali emanati dalle autorità competenti, costantemente aggiornati sulla base dell’andamento 
della pandemia. 

La programmazione ha l’obiettivo di ritornare ad una normale attività agonistica, pur rispettando i protocolli 
emanati. Rispetto al 2021 la maggior parte dei limiti numerici di partecipazione sono stati eliminati, 
mantenendoli per quelle gare che, storicamente, hanno un alto numero di partecipanti ovvero 200 – 400 – 
salto in lungo e salto con l’asta.  

Gli atleti delle categorie Master M/F potranno iscriversi ad uno qualsiasi meeting tra quelli previsti e vi 
parteciperanno come assoluti. Solamente nelle gare specificamente identificate nel planning pubblicato sul sito 
della FIDAL Veneto le categorie Master M/F avranno la possibilità di gareggiare con le loro regole di categoria.  

NORME DI PARTECIPAZIONE 

1. Alle manifestazioni possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2022 e tesserati per 
Società affiliate alla FIDAL; 

2. In ogni week end un atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare individuali più staffetta, con le 
limitazioni per le gare di marcia e corsa previste nelle norme dell'attività 2022; 

3. Le richieste di partecipazione verranno gestite tramite la consueta procedura ON-LINE, collegandosi alla 
sezione "servizi on-line" del sito FIDAL. La chiusura delle pre-iscrizioni è prevista entro le ore 14:00 del 
lunedì antecedente la manifestazione; 

4. Verranno quindi ammessi alla partecipazione il numero di atleti massimo per singola specialità indicato nel 
"Riepilogo programmi tecnici indoor 2022" pubblicato sul sito FIDAL regionale. La lista degli ammessi alle 
gare sarà stilata sulla base dei risultati ottenuti nelle stagioni 2021 e 2022 e sarà pubblicata entro le ore 
12:00 del martedì antecedente la manifestazione. 

5. Per le gare nelle quali sono previste limitazioni nel numero dei partecipanti il Comitato regionale, quale 
organizzatore, si riserva la facoltà di inserire eventuali altri atleti, esclusivamente sulla base di scelte 
organizzative e di richieste del settore Tecnico Federale o Regionale; 

6. Verranno quindi aperte le conferme d'iscrizione con la procedura ON-LINE per i soli atleti ammessi alla 
partecipazione, che si chiuderanno inderogabilmente entro le ore 14:00 del giovedì antecedente la 
manifestazione. Gli atleti che NON verranno correttamente confermati dalle società verranno 
automaticamente esclusi dalla lista dei partecipanti. Per le gare dove è previsto un limite di partecipazione 
non vi sarà integrazione di posti nel caso di atleti non confermati.  

 
Per quanto riguarda i Regolamenti Master si faccia riferimento al documento pubblicato sul sito Regionale. 
 
TASSE ISCRIZIONI 2022 (da intendersi per gara) 

Categoria Individuale Staffetta Prove 
Multiple 

Cadetti/e 3,00€ 6,00€ 6,00€ 

All/Jun/Pro/Sen/Master 6,00€ 12,00€ 13,00€ 

 

Il pagamento dovrà avvenire da parte di un unico Dirigente/Tecnico per società tassativamente ad 
inizio della prima giornata di gara (sabato o domenica), cumulativamente per tutti gli atleti della 
società iscritti nell’intero periodo. Le quote di iscrizione dovranno essere corrisposte sulla base 
delle liste di TUTTI gli atleti ISCRITTI e ammessi alle conferme compresi quelli non confermati o gli 
assenti il giorno della propria gara. 
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GESTIONE INGRESSI ED USCITE DALL’IMPIANTO 

Accompagnatori, Tecnici ed Atleti si intratterranno all’interno della struttura per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento della loro specifica gara.  

Saranno disponibili due ingressi/uscite separati, uno per Accompagnatori, Tecnici e Dirigenti ed un altro per 
Atleti. Verranno effettuati i controlli previsti dalla Normativa vigente pubblicata sul sito FIDAL alla sezione 
COVID19 (rilevazione temperatura, ritiro autocertificazione e controllo possesso Green Pass).  

Gli atleti, una volta terminata la loro gara, usciranno dall’impianto e potranno rientrarvi solamente attraverso 
l’accesso per il Pubblico, per permettere il conteggio del numero massimo di persone che possono accedere, in 
base alla situazione sanitaria del momento di svolgimento della manifestazione.  

NORME TECNICHE GENERALI 

1. In Camera d’Appello verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti tramite tessera federale o documento 
di riconoscimento valido; 

2. Gli atleti dovranno presentarsi alla camera d’appello nei tempi che verranno comunicati nel dispositivo 
tecnico. Non vi sarà chiamata a mezzo altoparlante; 

3. Il programma orario definitivo verrà pubblicato entro le ore 14:00 del venerdì antecedente la 
manifestazione nel sito del Comitato Regionale Veneto; 

4. Sono ammessi solamente chiodi di lunghezza fino a 6mm per tutte le gare, siano essi conici o a spillo. Non 
sono ammessi altre tipologie di chiodi; 

5. La composizione delle serie verrà fatta sulla base dei tempi di accredito. I migliori tempi correranno nella 
prima delle serie previste. Nelle gare di 60m e 60hs gli atleti gareggeranno su due turni: il primo con 
suddivisione in base ai tempi di accredito (metodo a “serie”), successivamente i migliori 8 tempi 
accederanno alla finale unica; 

6. Nei salti in estensione verranno ammessi in finale i primi 8 (otto) atleti classificati dopo la qualificazione, 
senza distinzione di categoria. Nel caso tra gli 8 finalisti non vi siano almeno 4 allievi, si procederà ad 
aggiungerne in sovrannumero fino al raggiungimento di 4. In ogni caso i finalisti non potranno essere più di 
12. Nel getto del peso gli atleti utilizzeranno attrezzi specifici della propria categoria e verranno ammessi 
alla finale i primi 6 atleti per categoria; 

7. In tutte le manifestazioni gli atleti delle categorie Allievi, Junior, Promesse e Senior M/F nelle gare di corsa 
gareggeranno insieme in base ai tempi di accredito, ad eccezione dei mt 60hs M/F dove gli Allievi/e e 
Juniores M gareggeranno con gli attrezzi di categoria.  

Salti in elevazione: Progressioni 
La progressione dei salti in elevazione sarà stabilita dal Delegato Tecnico in base alle prestazioni e al numero 
degli atleti iscritti. 
 
Salto Triplo: Asse di Battuta 
Allievi-Junior-Promesse-Senior Uomini mt. 11, 13 

Allievi-Junior-Promesse-Senior Donne mt. 9, 11 

Non verranno utilizzate altre battute. 

Cronometraggio 

Per tutte le gare è previsto il cronometraggio elettrico completamente automatico. 

PREMIAZIONI 

Per le gare identificate come valevoli per il titolo regionale assoluto, verranno premiati i primi tre atleti veneti 
ed al primo verrà consegnata la maglia di Campione Regionale, senza distinzione di categoria. 


