
 
  
Il Segretario Generale                 
 

Roma, lì 09/02/2022                                                                                         Prot. n°     __118___       
 

Alle Società Sportive FISDIR 
 

e, p.c. Ai Delegati Regionali FISDIR 
Al Referente Tecnico Nazionale di Atletica Leggera 

 
Pubblicazione sul sito internet federale 

 
 
OGGETTO: Campionati Italiani Agonistici FISDIR di Atletica Leggera Indoor. Ancona 12 e 13 marzo 2022. 
 
 
Società Sportiva Organizzatrice:  
Anthropos - ASD Polisportiva e Culturale   e-mail: mc001@fisdir.it 
 
Responsabile Organizzativo, Logistica e Trasporti: 
Piermattei Nelio e-mail: piermattei.nelio@libero.it  cell.: 347.3388963  
 
Referente Tecnico Nazionale di Atletica Leggera FISDIR:  
Mauro Ficerai  e-mail: atletica@fisdir.it   cell.: 339.1602532 
 
Impianto Sportivo:  
Palaindoor di Ancona – Campo Italico Conti-Via della Montagnola - tel.: 071/2800013 
 
Partecipazione: 
Sono ammesse a partecipare le Associazioni/Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione 
sportiva 2022. Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2022 ed in possesso della 
certificazione medica prevista. Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per 
non incorrere nella esclusione dalle gare.  
 
Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni pranzi: 
Per informazioni in merito consultare l’allegato A. 
 
Programma di Massima: 
Il programma della manifestazione (vedi allegato B) si intende di massima e, a seconda del numero degli 
iscritti, potrà subire variazioni.  
 
Trasporti: 
Previa richiesta, che sarà sottoposta al vaglio della Società Organizzatrice, potrà essere eccezionalmente 
predisposto un servizio di trasporto da e per le tratte aeroporto-stazione ferroviaria/ Hotel.  
Tale servizio verrà prestato adottando le misure per la prevenzione e la riduzione del rischio da contagio da 
Covid– 19 previste dalle vigenti normative in materia e nel rispetto del protocollo per l’organizzazione delle 
gare federali emanato dalla FISDIR. I destinatari della presente sono invitati a preferire l’utilizzo di mezzi 
propri per gli spostamenti, onde ridurre la possibilità di contagio da Covid 19. 
Le Società Sportive che necessitano del trasporto messo a disposizione dagli organizzatori (solo ed 
esclusivamente per i gruppi che alloggiano presso gli hotel convenzionati di cui all’allegato A e solo se in 
arrivo/partenza presso l’aeroporto di Falconara (AN) o presso la Stazione ferroviaria Ancona Centrale) 
dovranno inviare il modulo “richiesta trasporto” (allegato C) entro e non oltre il 25 febbraio 2022, onde 
consentire agli organizzatori di dare conferma o meno entro il 2 marzo 2022. Infine si precisa che nei giorni 
antecedenti l’evento, verrà inoltrato alle società sportive partecipanti il protocollo Covid dell’evento stesso. 
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Specifiche per riduzione del rischio contagio da Covid-19: 
Per la manifestazione saranno applicate le misure di prevenzione contenute nel “Protocollo per 
l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e competizioni sportive federali” emanato dalla FISDIR e 
pubblicato alla sezione covid del sito internet federale, ferma restando l’applicazione di eventuali ulteriori 
disposizioni in materia emanate dalle autorità locali e/o dal gestore dell’impianto. 
Si ricorda che, in ogni caso, l’accesso all’impianto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green 
pass rafforzato, ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute. 
 
 
Tassa gara e iscrizioni: 
L’importo della tassa gara è di € 10,00 ad atleta.  
Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” come di 
seguito specificato: 

• cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presente sull’home page del sito web www.fisdir.it e 
successivamente entrare nel sistema con “Nome utente” e “Password” in vostro possesso. 

• Ad accesso effettuato premere sul pulsante “Iscrizioni Gare On-Line”, nella pagina successiva 
individuare e selezionare la “Manifestazione di vostro interesse” ed entrare tramite il link “lista 
gare”. 

• Scegliere la specialità desiderata e nella pagina successiva cliccare sul link “ricerca atleti da 
iscrivere”. 

• Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi richiesti; 

• Dopo aver iscritto gli atleti, premere il tasto “Importo da pagare per tassa gara” 

• Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il 
pagamento viene autorizzato dal sistema all’istante). 

• In caso di pagamento con bonifico bancario è necessario caricare nella pagina web tramite 
l’apposito tasto “allega bonifico”, copia dell’avvenuto pagamento caricando il file (PDF, JPG o 
DOC), da effettuare al codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via 
Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma-  specificando nella causale “Partecipazione società 
…………….…… al Camp. Ital. di ……………. s.s. 2022”. 

 
IL TERMINE ULTIMO PER COMPLETARE LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE È FISSATO PER IL 02/03/2022. 

Nel caso si riscontrassero difficoltà nelle procedure di iscrizione si invita a contattare gli uffici federali, con 
congruo anticipo rispetto al suddetto termine, all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it . 

 
Regolamento: 
Il Regolamento Tecnico di Atletica Leggera può essere consultato e scaricato visitando la sezione Discipline/ 
Atletica Leggera del sito internet www.fisdir.it . 

 
 

Cordiali saluti. 
 
 
                 ______________________ 

                                                                                                     Massimo Buonomo 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fisdir.it/
mailto:areatecnica@fisdir.it
http://www.fisdir.it/


 
 
Allegato A) 

 
 

CAMPIONATI ITALIANI AGONISTICI FISDIR DI ATLETICA LEGGERA INDOOR 

ANCONA 12 - 13 MARZO 2022 

 

H O T E L    C O N V E N Z I O N A T I 

 

La ANTHROPOS - ASD Polisportiva e Culturale ha stipulato convenzioni con i sotto elencati Hotel.  

Le società sportive partecipanti dovranno provvedere direttamente alla prenotazione degli alloggi 
accettando le condizioni (caparre, tempi e modalità di cancellazione, ecc.) della struttura prescelta. 

STRUTTURE RICETTIVE 

HOTEL CONCORDE **** 
Via Aspio Terme n° 191 - S.S. Adriatica 16  Km 309 - 60021 Camerano (AN) 
Tel.: 071/95270 Fax.: 071/95884 e-mail: info@hotelconcordeancona.com www.albergoconcorde.it
    
Tariffe praticate a notte a camera:  
Camera Singola   € 62,00    B&B 
Camera Doppia/Matrimoniale € 80,00  B&B 
Camera Tripla   € 102,00 B&B 
Camera Quadrupla  € da richiedere 
Pasti aggiuntivi    € 20,00 
Pagamento:  da concordare con la struttura 
 

HOTEL EUROPA *** 
Via Sentino n. 3 - 60126 Ancona (AN) 
Tel.: 071/888096 e-mail: eventi@hoteleuropa-ancona.it  www.hoteleuropa-ancona.it  
Referente Sig.ra Emanuela Michelangeletti 
 
tariffe praticate a notte a persona in mezza pensione:  
Camera Singola   € 74,00  
Camera Doppia/Matrim  € 62,00 
Camera Tripla   € 58,00 
Camera Quadrupla  € 54,00 
Pagamento:  da concordare con la struttura 
 

HOTEL TOURING SRL *** 
 
Via Degli Spagnoli 18 - 60015 Falconara Marittima (AN) 
Tel.: 071/913136 Fax.: 071/913000 
e-mail: info@touringhotel.it www.touringhotel.it 
  tariffe praticate a notte a camera:  
Camera Singola   € 50,00 B&B 
Camera Doppia/Matrim € 72,00 B&B 
Camera Tripla   € 84,00 B&B 
Camera Quadrupla  € 94,00 B&B 
Pasti aggiuntivi    € 16,00 
Pagamento:  da concordare all’atto della prenotazione 
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Allegato B
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Pentathlon

Ritrovo Giurie e concorrenti Ritrovo Giurie e concorrenti

Uomini Donne

FISDIR

CAMPIONATO ITALIANO INDOOR DI ATLETICA LEGGERA 2022
ANCONA 12/13 MARZO 2022

Programma Gare di PREVISIONE 

N.B.: Il presente programma potrà subire variazioni di orario sulla base delle iscrizioni pervenute o per esigenze organizzative che verranno tempestivamente comunicate

Sabato 12 Marzo 2022

mt 60 Batt (C21)

mt 60 Batterie (OPEN)

Asta (OPEN) mt 60 Hs (OPEN)+Pentathl Peso (OPEN)

mt 60 Hs (OPEN)+Pentathl

Lungo Pentathl (OPEN) Lungo Pentathl (OPEN)

Lungo (OPEN+T20) Lungo (OPEN+T20)

mt 60 Batt (C21) Peso (C21)

mt 60 Batterie (OPEN+T20)

mt 60 Finale (C21)

Peso Pentath (OPEN) mt 60 Finale (OPEN) Peso Pentath (OPEN)

mt 60 Finale (C21)

mt 60 Finale (OPEN)

Marcia 1,5 km (C21) Marcia 1,5 km (OPEN-C21)

Peso (TF21)

Marcia 3 km (OPEN)

Lungo (C21) mt 400 Serie (C21) Lungo (C21)

Peso (OPEN) mt 400 Serie (OPEN+T20)

mt 400 Serie (C21)

Alto Pentath (OPEN) mt 400 Serie (OPEN+T20) Alto Pentath (OPEN)

mt 1500piani (OPEN+T20)

mt 4x400 (C21) mt 4x400 (C21)

mt 1500 piani (C21) mt 1500 piani (C21-OPEN+T20)

mt 800 Pentathl (OPEN)

mt 1000 Pentathl (OPEN)

mt 4x400 (OPEN-T20)

mt 4x400 (OPEN)

Domenica 13 Marzo 2022
Ritrovo Giurie e concorrenti Ritrovo Giurie e concorrenti

Uomini Donne

Marcia 0,8 Km (C21) Marcia 0,8 Km (C21)

mt 60 Triathl (C21)

mt 60 Triathl (C21)

mt 200 Batterie (OPEN)

mt 200 Batterie (OPEN)

Alto (OPEN) mt 200 Batterie (C21) mt 200 Batterie (C21) Alto (OPEN)

mt 200 Finale (C21) mt 200 Finale (C21)

Peso Triathl (C21) mt 3000 Piani (OPEN) mt 3000 Piani (OPEN) Peso Triathl (C21)

mt 800 (OPEN-C21)

mt 200 Finale (OPEN)

mt 200 Finale (OPEN)

Lungo Triathl (C21)Lungo Triathl (C21)

Triplo (OPEN) Triplo (OPEN)

mt 4x200 (C21) mt 4x200 (C21)

mt 4x200 (OPEN)

mt 800 (C21)

mt 800 (OPEN)

Gare OPEN+T20

N.B.: Il presente programma potrà subire variazioni di orario sulla base delle iscrizioni pervenute o per esigenze organizzative

mt 4x200 (OPEN)

Gare OPEN Gare C21 Gare OPEN e C21



 
Allegato C) 

 

CAMPIONATI ITALIANI AGONISTICI FISDIR DI ATLETICA LEGGERA INDOOR 

ANCONA 12 - 13 MARZO 2022 

M O D U L O   T R A S P O R T O 

da inviare entro il 25 febbraio 2022 – soggetto a conferma del COL entro il 02/03/2022 

via fax allo 0733.1941326 o via mail a a.s_anthropos@libero.it  

Si precisa che il servizio trasporto viene garantito solo per i gruppi che alloggiano presso gli hotel 

convenzionati e che arrivano all’aeroporto di Falconara (AN) o alla stazione ferroviaria di Ancona –  

 

LA SOCIETA’:         CODICE FISDIR:  

 

 
 

Comune:        Provincia: 

 
 

TEL:          E‐MAIL: 
 

 
RESPONSABILE E RECAPITO:  

 
 

CAPO TRASFERTA E RECAPITO    

 
 

ALLOGGIO PRESSO HOTEL: 
 

RICHIEDE IL SERVIZIO TRASPORTO 

ARRIVO 

Mezzo Data Ora Proveniente da Volo/Treno n° n° persone 

(indicare anche il 

n. in carrozzina 

Aereo      

Treno      

 

PARTENZA 

Mezzo Data Ora Partente da Volo/Treno n° n° persone 

(indicare anche il 

n. in carrozzina 

Aereo      

Treno      

 

DATA  _________________________ 

 

             __________________________________________ 
                         TIMBRO E FIRMA 

 


