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Oggetto: Campionati Regionali Indoor 2022 – Chiarimenti  

A seguito di alcune richieste pervenute, si ritiene utile e necessario richiamare i seguenti punti e fornire qualche 
indicazione: 

1. Atleti con qualifica individuale e partecipazione a squadre in classe diversa 
- “Nel caso in cui un atleta qualificato individualmente scelga di essere un componente della squadra di classe 

diversa da quella propria di qualificazione, dovrà rinunciare alla partecipazione nella classe in cui si è quali-
ficato individualmente”. In questi casi, per evitare equivoci, si raccomanda alle Società di iscrivere i compo-
nenti delle squadre nella classe di gara della squadra qualificata (ad esempio se un atleta Master gareggia 
come componente di una squadra Senior, dovrà essere iscritto come Senior). 
 

2. Richieste di partecipazione in classe superiore alla propria 
- “Dietro specifica richiesta, da far pervenire in Comitato Regionale prima della data ultima di qualificazione, 

sarà possibile per un atleta gareggiare nella classe superiore a quella di appartenenza, purchè abbia conse-
guito i risultati gareggiando nella classe richiesta.” La data ultima per la richiesta era il 23/01/2021, per-
tanto ulteriori richieste non potranno essere accolte; 
 

3. Partecipazione classe Giovanissimi 
- Quest’anno, per motivi organizzativi, le gare per la divisione Olimpica classe Giovanissimi e Ragazzi si svol-

gono in due sedi e date diverse. Tuttavia, vale sempre la regola che gli atleti della classe Giovanissimi che 
compaiono nella ranking list anche nella Classe Ragazzi pur essendo ancora Giovanissimi nel 2022, do-
vranno scegliere in quale delle due classi intendono gareggiare e potranno quindi iscriversi in una sola gara. 
 

4. Partecipazione Tecnici 
- I Tecnici che si volessero iscrivere a entrambi i turni (per le gare di Vazzola), dovranno iscriversi a un turno 

come AN e all’altro come CO, perché il software non consente diversamente.  
- Le Società che volessero avvalersi di un Tecnico iscritto a un’altra Società, dovranno chiedere a quest’ultima 

di iscrivere il Tecnico dal proprio pannello di iscrizione online. 
 

5. Parificazione quote iscrizione gara 
- Le quote di iscrizione sono sia per Vazzola sia per Belluno 18,00 € e 9,00 € , eventuali anticipi già saldati 

saranno regolati sul posto 
 

6. Atleti Mancini e in carrozzina 
- Si raccomanda vivamente alle Società di indicare via e.mail ENTRO IL 29 GENNAIO la presenza di atleti man-

cini e in carrozzina, onde evitare spiacevoli perdite di tempo per cambi piazzola il giorno della gara. 
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