
 
 
 
Roma, 25.10.2021 
Prot. n. 454 
 
         Ai Comitati Regionali AICS 
         Ai Comitati Provinciali AICS 
         Alle Società AICS di Atletica 
         ______________ 
         Loro Sedi 
 
 
Oggetto: 3° Campionato Nazionale “Befana Aics Indoor” Open - Parma 4 - 5 Gennaio 2022. 

 
 
 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVE 
 
 La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, indice ed organizza in collaborazione con il 
Comitato Regionale AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Parma, la C.T.N. di Atletica 
Leggera e con l'approvazione della FIDAL, la 3a edizione del Campionato Nazionale di Atletica Leggera AICS 
Indoor Open. 
 
 La manifestazione si svolgerà a Parma presso l’impianto Indoor PalaLottici, Piazzale Lagosanto n. 5, 
nei giorni 4 e 5 Gennaio 2022. Le Società AICS, che intendono aderire, devono essere affiliate per l'anno 
2021/22 e gli atleti regolarmente tesserati agonisti. La manifestazione è aperta anche agli atleti tesserati 
agonisti 2022 FIDAL e agli EPS riconosciuti dal CONI. 

 L’evento è stato programmato nel rispetto delle normative vigenti PER IL CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. E' stato predisposto il protocollo AICS/FIDAL 
per lo svolgimento dell’attività Indoor che sarà costantemente aggiornato e sarà inviato a tutte le società 
partecipanti insieme al modulo di autocertificazione da presentare al momento dell’accredito.  

 Come per la passata edizione e stato attivato il portale http://campionati.aics.it/campionato-
nazionale-di-atletica-leggera-aics-indoor-open/ sul quale le Società dovranno effettuate le iscrizioni di tutti 
gli atleti compresi gli atleti tesserati FIDAL o altro EPS, utilizzando la modulistica dedicata e inserendo i dati 
richiesti tassativamente entro e non oltre il 18 dicembre p.v.  Si raccomanda alla Società di rispettare 
scrupolosamente le indicazioni. Gli atleti con i dati incompleti non saranno iscritti alla gara.  

              

             ./. 
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La quota di iscrizione al Campionato è stabilita in € 3,00 (tre/00) per ciascun atleta AICS e € 8,00 (otto/00) 
per ciascun atleta tesserato FIDAL, o altro EPS da versare tramite bonifico bancario, intestato a: AICS 
Direzione Nazionale - Causale: quota iscrizione Campionato Atletica Indoor - IBAN IT 75 I 01030 03271 
000061460833. La copia del bonifico andrà caricata sul portale al momento dell’avvio della procedura di 
iscrizione unitamente alla dichiarazione firmata dal dirigente responsabile che attesti il possesso dei 
certificati medici sportivi agonistici da parte degli scritti alla gara e che questi sono custoditi presso la 
sede societaria. 
 
 Nel rispetto del Protocollo Anti Covid non sarà possibile effettuare iscrizioni in loco e non sarà 
possibile effettuare variazioni in loco. Le Società riceveranno la e-mail di conferma con l’elenco dei propri 
iscritti con le relative gare e dovranno entro le h. 12.00 di lunedì 2 gennaio p.v. effettuare variazioni o 
cancellazioni di eventuali assenti.  Successivamente la Segreteria Gare pubblicherà gli orari individuali di 
gara definitivi a cui tutti gli iscritti dovranno attenersi scrupolosamente. 
 
 La consegna dei pettorali e del gadget sarà effettuata dalla Segreteria Organizzativa, per Società, 
martedì 4 gennaio p.v. e mercoledì 5 gennaio p.v., dalle ore 8,00 presso la Segreteria Gare ubicata al 
PalaLottici.  
 

Qualora l’evento dovesse essere annullato a causa delle future disposizioni governative volte al 
contenimento il contagio da covid 19 le quote di iscrizione saranno restituite. 
                                                                                                                                                                                                                                                              
 Il viaggio ed il soggiorno saranno a carico delle delegazioni partecipanti. 
 
 Il Comitato Provinciale di Parma per i partecipanti all’evento ha convenzionato alcuni Hotel 3* e 4* 
stelle ai costi indicati sulla scheda che troverete sempre sulla piattaforma per le iscrizioni. Il referente del 
Comitato di Parma che segue le prenotazioni alberghiere è il Sig. Roberto Bottarelli cell. 348 0574912. Chi 
ha necessità di soggiornare può utilizzare la scheda di prenotazione che dovrà essere inviata via e-mail a 

rbottarelli@pubblinews.it. Il pagamento di quanto dovuto per il soggiorno si effettuerà direttamente 
all’Hotel prima della partenza.  
 

  
R E G O L A M E N T O 

 
1 - La manifestazione si svolgerà al PalaLottici di Parma, impianto indoor con pista di 165 metri omologata 
Fidal, 5 corsie nell’anello, 6 corsie sul rettilineo. Gli atleti delle categorie Allievi/e, Cadetti/e, Adulti M. F. 
potranno usare scarpe con chiodi della lunghezza massima di 5 mm.  
Gli atleti delle categorie Ragazzi/e, Esordienti M e F dovranno gareggiare con scarpe prive di chiodi, pena 
l'esclusione dalla gara. 
 
2 - Nell'arco dell'intera manifestazione gli atleti potranno prendere parte a massimo 3 gare, più la 
staffetta.  Nella stessa giornata sono consentite solo 2 gare individuali più l’eventuale staffetta. Gli atleti 
che parteciperanno ad una gara di corsa o marcia superiore od uguale a metri 1000, potranno prendere 
parte nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara, con esclusione delle gare di corsa e marcia 
superiori a m 400. 
 

              
 
             ./. 
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3 - Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per ogni specialità. Tutte le gare di corsa si 
disputeranno a serie. Per i concorsi si disputeranno solo 3 prove nelle categorie esordienti M/F, cadetti/e, 
ragazzi/e. Per tutte le altre categorie si procederà con 4 prove. 
Nelle gare di salto in alto Ragazzi/e le prove a disposizione saranno al massimo 3 per ciascuna misura.  
Nelle gare di salto in alto Esordienti M/F, le prove a disposizione saranno al massimo 2 per ciascuna 
misura.  
Per la categoria RAGAZZI/E la partenza della velocità è senza blocchi. 
*Condizioni atmosferiche permettendo, si terrà nell’impianto all’aperto adiacente, una gara di lancio del 
peso riservata alle categorie Cadetti/e, Allievi/e, Juniores M/F, Adulti M/F,  
se nel frattempo verrà omologata la nuova pedana lanci, la gara si terrà all’interno. 
 
4 - Ogni atleta dovrà mettersi a disposizione dell'addetto concorrenti 25 minuti prima della gara 
presentando la tessera AICS e/o FIDAL e un documento di identità, sarà poi accompagnato in campo per 
l'effettuazione della prova. Appena terminata la gara ogni atleta dovrà lasciare il campo.  
 
5 - Sarà redatta una classifica per ogni categoria e verranno premiati i primi 3 atleti classificati AICS e i 
primi 3 atleti Open (con medaglia non istituzionale).  
Le categorie Adulti M/F saranno premiate tutte. 
Al primo classificato AICS sarà consegnata la maglia di Campione Italiano Indoor 2022. 
Categoria Esordienti A-B-C  M/F, saranno premiati i primi 3, a seguire medaglia di partecipazione. 
La premiazione delle staffette per Assoluti e Master sarà per categoria, somma delle età diviso 4 per 

ottenere la categoria. 

Sarà premiato il migliore risultato tecnico Maschile e Femminile. 
 
6 – La Società Sportiva presente con il maggior numero di atleti, che hanno effettivamente gareggiato, 
riceverà un Trofeo.  
 
7 – Sarà stilata una classifica a punti, attribuendo al primo classificato 8 (otto) punti, scalando fino a dare un 
punto all’ottavo classificato. Agli atleti ritirati o squalificati non sarà attribuito alcun punteggio, quindi non 
concorrono alla formazione della classifica. 
La classifica di Comitato, viene ottenuta sommando tutti i punti ricevuti dagli atleti del Comitato stesso. Al 
Comitato che avrà totalizzato più punti, sarà assegnato il Trofeo “Premio di Qualità”. 
 
8 – A causa del virus Covid-19, la manifestazione sarà a porte chiuse.  
Quanto precedentemente scritto, potrebbe subire delle modifiche, anche sostanziali in base al disciplinare 
vigente al momento. 
L’ingresso alla pista è consentito agli atleti e ai tecnici autorizzati, per il tempo necessario alla gara, 
terminata la quale, dovranno lasciare l’impianto. 
L’uso dei dispositivi (sanificazione, misurazione temperatura, mascherina, ecc…) sarà anch’esso stabilito 
dal disciplinare in vigore al momento. 
 
 Cordiali saluti. 
 
               Il Presidente 
          On. Bruno Molea 
               

             
 
 
 
 
 
 



 
CALENDARIO GARE  

(orari provvisori) 
Martedì 4 Gennaio 2022 Mattina 
Orario ritrovo concorrenti ore 8,15 inizio gare ore 10,00 
Ore   10,00 Salto in lungo Adulti Maschili e Juniores M 
Ore   10,00 Marcia km 2 Ragazzi e Ragazze 
Ore   10,20 Marcia km 3 Cadetti, Allievi, Juniores M e Adulti Maschili 
Ore   10,40 Marcia km 3 Cadette, Allieve, Juniores F e Adulti Femminili 
Ore   11,00 m 50 Esordienti A/B/C Maschili e Femminili 
Ore   11,10 m 50 Cadetti e Cadette a seguire  
Ore   11,20 m 50 Ragazzi e Ragazze a seguire 
Ore   11,30 m 50 Allievi e Allieve a seguire 
Ore   11,40 m 50 Juniores M e Juniores F a seguire 
Ore   11,50 m 50 Adulti Maschili e Adulti Femminili a seguire 
Ore   12,00 1500 metri Allievi, Juniores M e Adulti Maschili  
Ore   12,20 1500 metri Allieve, Juniores F e Adulti Femminili 
Ore   12,30 Salto in lungo Adulti Femminili e Juniores F 
 
Martedì 4 Gennaio 2022 Pomeriggio 
Orario ritrovo concorrenti ore 14.30 inizio gare ore 15   
Ore 15,00 Salto in lungo Cadetti e Cadette a seguire 
Ore 15,00 *Lancio del peso Cadetti/e, Allievi/e. Juniores M/F, Adulti M/F  
Ore 15,15 m 400 Allievi, Juniores M e Adulti Maschili 
Ore 15,45 m 400 Allieve, Juniores F e Adulti Femminili 
Ore 15,45 Salto in lungo Ragazzi e Ragazze a seguire 
Ore 16,20 Salto in alto Allievi e Allieve a seguire 
Ore 16,30 Salto in lungo Esordienti A/B/C Femminili  
Ore 17,00 m 600 Cadetti e Cadette a seguire 
Ore 17,00 Salto in lungo Esordienti A/B/C Maschili 
Ore 17,15 m 600 Ragazzi e Ragazze a seguire 
 
Mercoledì 5 Gennaio 2022 Mattina 
Orario ritrovo concorrenti ore 8.30 inizio gare ore 9.00 
Ore   9,00 Salto in alto Juniores M e Adulti Maschili 
Ore   9,00 m 300 Cadetti e Cadette a seguire 
Ore   9,30 m 800 Allievi e Allieve a seguire 
Ore   9,40 m 800 Adulti Maschili e Juniores M 
Ore 10,00 m 800 Adulti Femminili e Juniores F 
Ore 10,00 Salto in alto Ragazzi e Ragazze a seguire 
Ore 10,30 Staffetta 4 x 1 giro Allievi e Allieve a seguire 
Ore 10,45 Staffetta 4 x 1 giro Adulti Maschili e Adulti Femminili a seguire 
Ore 11,05 Staffetta 4 x 1 giro Juniores M e Juniores F a seguire 
Ore 11,20 m 1000 Cadetti e Cadette a seguire 
Ore 11,45 m 200 Esordienti A/B/C Maschili e Femminili 
Ore 12,00 m 200 Allievi e Allieve a seguire 
Ore 12,15 m 50 h Cadetti e Cadette a seguire 
 
Mercoledì 5 Gennaio 2022 Pomeriggio 
Orario ritrovo concorrenti ore 14.30 inizio gare ore 15.00 
Ore 15,00 Salto in alto Juniores F e Adulti Femminili 
Ore 15,00 Salto in lungo Allievi e Allieve a seguire 
Ore 15,00 m 200 Juniores M  
Ore 15,10 m 200 Juniores F  
Ore 15,20 m 3000 Allievi e Allieve 
Ore 15,30 Salto in alto Cadetti e Cadette a seguire 
Ore 15,40 m 3000 Juniores M/F e Adulti Maschili e Femminili 



 

 
 

PROGRAMMA GARE 
 

3° Campionato Nazionale “Befana AICS Indoor” Open 
Parma 4-5 Gennaio 2022 

 
 
 

ESORDIENTI MASCHILI C 2016/2015 mt 50 - mt 200 – lungo 

ESORDIENTI FEMMINILI C 2016/2015 mt 50 - mt 200 – lungo  

ESORDIENTI MASCHILI B 2014/2013 mt 50 - mt 200 -- lungo  

ESORDIENTI FEMMINILI B 2014/2013 mt 50 - mt 200 – lungo  

ESORDIENTI MASCHILI A 2012/2011 mt 50 - mt 200 – lungo 

ESORDIENTI FEMMINILI A 2012/2011 mt 50 - mt 200 – lungo  

RAGAZZI 2010/2009 mt 50- mt 600 - Marcia mt.2000 - Lungo - Alto  

RAGAZZE 2010/2009 mt.50- mt 600 - Marcia mt.2000 - Lungo - Alto 

CADETTI  2008/2007 mt 50 h- mt 50 - mt 300 - mt 600 - mt 1000 -Lungo – 
Alto – Peso* - Marcia mt 3000 

CADETTE  2008/2007 mt 50 h- mt 50 - mt.300 - mt 600 – mt 1000 -  
Lungo – Alto – Peso* - Marcia mt 3000 

ALLIEVI 2006/2005 mt 50 - mt 200 – mt 400 - mt 800 - mt 1500 –  
mt 3000 - Lungo – Alto - Marcia mt 3000  
Staffetta 4 x 1 giro – Peso* 

ALLIEVE 2006/2005 mt 50 - mt 200 – mt 400 - mt 800 – mt 1500 –  
mt 3000 - Lungo – Alto - Marcia mt 3000 
Staffetta 4 x 1 giro – Peso* 

JUNIORES M 2004/2003 mt 50 - mt 200 – mt 400 - mt 800 - mt 1500 –  
mt 3000 – Lungo - Alto - Marcia mt 3000 Staffetta 4 
x 1 giro – Peso* 

JUNIORES F. 2004/2003 mt 50 - mt 200 – mt 400 - mt 800 – mt 1500 – mt 
3000 - Lungo - Alto - Marcia mt 3000 Staffetta 4 x 1 
giro – Peso* 

ADULTI MASCHILI  2002 e precedenti 
 

mt 50 - mt 400 – mt 800 – Peso* 
mt 1500 – mt 3000 – Lungo – Alto –  
Marcia mt 3000 - Staffetta 4 x 1 giro 

ADULTI FEMMINILI 2002 e precedenti 
 

mt 50 - mt 400 – mt 800 – Peso* 
mt 1500 – mt 3000 – Lungo – Alto –  
Marcia mt 3000 - Staffetta 4 x 1 giro   

 
 
 

LE CATEGORIE DELLE GARE ADULTI MASCHILI E FEMMINILI SONO: 
 SENIORES 20/34 ANNI E MASTER 

*outdoor (se nel frattempo verrà omologata la pedana lanci, il Peso si potrà effettuare Indoor) 
====================================================================== 


