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CAMPIONATI INVERNALI DI LANCI 2022 

Fase Regionale 

05/02/2022 

Potenza, Campo Scuola “D. Sabia” 

 

Il Comitato Regionale FIDAL Basilicata indice e organizza i Campionati Regionali Invernali di 

Lanci, riservati agli atleti delle cat. ALLIEVI, JUNIORES, PROMESSE, SENIOR M/F + 

manifestazione regionale cat. Cadetti e Master M/F. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare gli atleti/e italiani, “italiani equiparati” e stranieri (4.2 Disposizioni Generali) 

della Cat. Allievi, Juniores, Promesse e Senior in regola con il tesseramento 2022. Ogni atleta può 

partecipare ad un massimo di due gare per ogni singola prova. 

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. La manifestazione si svolgerà nel rispetto 

delle normative anti Covid vigenti alla data di svolgimento dell’evento, seguendo il “Protocollo 

Organizzativo Temporaneo Non Stadia” emanato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e 

disponibile sul sito www.fidal.it. 

La manifestazione potrà in qualunque momento essere annullata a seguito di eventuali 

provvedimenti restrittivi che saranno adottati dal Governo o dalla Regione Basilicata o dalle 

Amministrazioni territorialmente competenti nel periodo di valenza del presente dispositivo.  

Le iscrizioni verranno effettuate direttamente sul campo gara. 

Modalità di accesso al campo gara 

Secondo le nuove misure di prevenzione in vigore dal 10 Gennaio 2022, emanate dalla Fidal, per poter 

accedere al campo gara sarà richiesto il Green Pass base agli atleti, giudici, volontari mentre sarà richiesto 

il Green pass rafforzato ai dirigenti e tecnici e pubblico. 

Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle 

certificazioni verdi CoVID19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19 

• Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test 

antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. 
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• Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o 

guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido 

o molecolare. 

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. 

Chi non si atterrà alle prescrizioni sopra elencate verrà escluso dalle competizioni ed allontanato dall’area 

di gara. 

Gli atleti della categoria Allievi potranno decidere se partecipare al trofeo dei lanci (prevista la 

gara insieme alla categoria juniores e quindi con l’attrezzo da 6 Kg) oppure come manifestazione 

lanciando con l’attrezzo da Kg 5. 

 

Gare di contorno: ogni atleta gareggia con l’attrezzo della propria categoria. .  

PROGRAMMA TECNICO 

 

 

 

   

 

 

ORARIO GARE 

Gli orari potrebbero subire variazioni in base agli atleti iscritti. 
 

ORE 15:15      RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

ORE 15:45      FINE CONSEGNA MODELLI ISCRIZIONE 

ORE 16:00      MARTELLO (TUTTE LE CATEGORIE) 

ORE 16:20      PESO (TUTTE LE CATEGORIE) * 

ORE 16:35      DISCO (TUTTE LE CATEGORIE) 

ORE 16:50      GIAVELLOTTO (TUTTE LE CATEGORIE) 

* Gara extra non valevole per il trofeo dei lanci 

FTR 

       ANTONIO LAGUARDIA 

Prom/Sen. M Disco Kg. 2 Martello Kg. 7,260 Giavellotto gr. 800 

Jun. M Disco Kg. 1,750 Martello Kg. 6 Giavellotto gr. 800 

Prom./Sen. F Disco Kg. 1 Martello Kg. 4 Giavellotto gr. 600 

All./Jun. F Disco Kg. 1 Martello Kg, 4 Giavellotto gr. 600 
All. M Disco Kg. 1,5 Martello Kg. 5 Giavellotto gr. 700 
Cad. M Disco Kg. 1,5 Martello Kg. 4 Giavellotto gr. 600 
Cad. F Disco Kg. 1 Martello Kg. 3 Giavellotto gr. 400 

 


