
COMITATO        
  REGIONALE 

MARCHE 
   

ORGANIZZA   
 

CCOOPPPPAA  MMAARRCCHHEE  FFIIDDSS  22002222  ((ccoommppeettiizziioonnee  uunniiccaa)) 
 

GGAARRAA  RRIISSEERRVVAATTAA  AALL  SSEETTTTOORREE  DDIIVVUULLGGAATTIIVVOO  FF..II..DD..SS..  --  TTUUTTTTEE  LLEE  DDIISSCCIIPPLLIINNEE    EE  CCAATTEEGGOORRIIEE 
  

DOMENICA 27 Novembre 2022 

PALASPORT B. SPECA - San Benedetto del Tronto –AP- Viale Dello Sport,64  
 

PROGRAMMA COMPETIZIONE DIVULGATIVA  
                                         Ore 09,45     Inizio ritiro numeri tutte le discipline, categorie e classi. 
                                         Ore 10.15     Presentazione Staff Tecnico e saluti Istituzionali 
                                         Ore 10.30     Inizio competizione tutte le categorie e classi 

 
N.B.   Gli orari ed il cronologico delle discipline sono solo indicativi. Timetable venerdi 25 NOVEMBRE 2022 sul sito F.I.D.S Regione Marche 

 

Organizzazione: Comitato Regionale Marche F.I.D.S. – Via F. Corridoni, 24  Porto S. Elpidio (FM) -Tel. 380 6559695  e-mail: marche@fids.it 
 

                                               SCADENZA ISCRIZIONI 08 NOVEMBRE 2022   
 

                                               Quota d’iscrizione: Quota unica a persona € 20,00- 
 

Le iscrizioni, unitamente alla copia del versamento, dovranno essere inviate con apposito modello tramite mail a marche@fids.it  entro 
e non oltre il 08 NOVEMBRE  2022.   Per regolamento federale non si accettano iscrizioni sul posto ed in ritardo 
Modalità di pagamento classe D:Si procederà attraverso il sistema MyFIDS a recepire ‘adesione’ di ciascun partecipante, addebitando 
il corrispettivo in economato (borsellino) dell’ASA. Il Comitato di competenza, nel rispetto del regolamento territoriale debitamente 
consolidato, provvederà a recepire il dettaglio dell’iscrizione a mezzo modulo predisposto, accertandosi che ciascun partecipante sia 
annoverato tra coloro per i quali è stata prodotta ‘adesione’ (e quindi versata la quota di iscrizione). Tutte le adesioni non rispondenti tra 
il versamento e le iscrizioni non verranno prese in considerazione. Note Informative:Ogni competitore deve essere in possesso del 
libretto di gara e di un documento d’identità e il responsabile dell’ASA anche della copia modulo d’iscrizione, perché se richiesta, tale 
documentazione dovrà essere esibita. Ogni competitore dovrà essere in possesso del certificato medico idoneo che dovrà essere esibito 
in caso di richiesta del  direttore di gara o chi autorizzato dall’organizzatore. Per i programmi di gara si fa riferimento al RASF Nazionale e 
Territoriale. Il ritiro dei numeri di gara è consentito fino ad un’ora prima dell’inizio competizione per ogni disciplina. La competizione sarà 
su pista di parquet ed è d’obbligo l’uso di salvatacchi ed è vietato l’uso di qualsiasi sostanza che rechi danno alla pista 

Ingresso Pubblico €uro 10,00                                                                            
Ingresso omaggio a bambini fino a 10 anni d’età e tecnici iscritti FIDS MARCHE previa esibizione di tessera e documento identità in corso di validità 

Note informative: 
L'organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma per la migliore riuscita della manifestazione e declina ogni 
responsabilità in merito a eventuali incidenti a persone o cose durante tutto il periodo della manifestazione 

  
 

Modalità di accesso al Palasport  COPPA F.I.D.S. MARCHE 2022 
 

  Servizio: 
  Si ricorda che l’accesso al Palasport dovrà avvenire nel rispetto delle norme statali vigenti.  
  Accesso alle aree:  
  Le aree di gara saranno così suddivise:                                                                                                                                                       
  -- Pista:          l’accesso è consentito solo ai competitori, non sarà consentito a tecnici ed accompagnatori 
  -- Parterre:     l’accesso è consentito solo ad ospiti, dirigenti federali, staff federale ed addetti ai lavori; 
  -- Spogliatoi: l’accesso è consentito agli atleti che competono e ad un accompagnatore per ogni atleta minorenne; 
  -- Tribune:     l’accesso è consentito al pubblico.  
  Indicazioni: 
   -- Opportuno mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 
   -- Opportuno igienizzarsi con frequenza le mani.  
 

Non saranno consegnate le spille, ciascun atleta dovrà provvedere autonomamente 
Non saranno appesi i risultati di gara ma saranno annunciati direttamente dal presentatore                                

             Il Comitato Regionale è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.  
Si confida nella collaborazione di tutti gli iscritti e di tutte le ASA . 

 
 
 
 
 


