
 

 

Sede: c/o CONI Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo, 1/G - 90141 Palermo (PA)  

Indirizzo per la corrispondenza: Via Leonardo da Vinci, 675  - 90135 Palermo (PA) 

Telefono: 335.6796861  

E-Mail: fitarcosicilia@fitarco-italia.org e/o fitarcocomitatosicilia@gmail.com  PEC : sicilia@pec.fitarco.it 
C.F.: 80063130159 - P.IVA: 05525461009 

 

COMITATO REGIONALE SICILIA 

Sede: c/o CONI Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo, 

1/G - 90141 Palermo (PA)  

Telefono: 335.6796861  

E-Mail: fitarcosicilia@fitarco-
italia.org 

 

Prot.01/2022 CIRCOLARE 01 

Palermo 05/01/2022 

        Alle ASD affiliate della Regione Sicilia 

        Loro Sedi 

        Pubblicato su Sito Federale Regionale 

        www.fitarcosicilia.org 

 

Qui di seguito i Criteri per la partecipazione ai Campionati Regionali Indoor previsti a Gela nel prossimo 

mese di febbraio 2022, approvati in data 04/02/2022 dal C.R. FITARCO Sicilia. Il presente documento 

definisce in uno le regole specifiche per Classi e Divisioni. 

     -------------------------------------    

 

Oggetto: Campionati Regionali Indoor Arco Nudo di Classe e Assoluti 2022 (Gela 12 Febbraio 2022.) Criteri 

di qualificazione e partecipazione. 

Il Consiglio regionale ha provveduto ad approvare i criteri di qualificazione e partecipazione all’edizione 

2022 dei Campionato Regionale Indoor Compound che si si svolgerà a Gela il giorno 12 Febbraio 2022. 

Saranno ammessi ai Campionati Individuali e a Squadre, sulla base dei posti disponibili (35) e dei punteggi 

minimi per la qualificazione, gli Atleti risultanti dallaranking list regionale stilate in base ai migliori punteggi 

ottenuti in due gare 18 metri, oppure in una gara 18 metri + una gara 25 metri e conseguiti nel periodo 20 

Febbraio 2021 – 30 Gennaio 2022. 

POSTI DISPONIBILI: 35 

Divisione Arco Nudo (Individuale) N°35 Atleti presenti in ranking 

Senior   M 10 Senior    F   5 

Master  M 11 Master  F   3 

Junior    M 0   Junior    F   1 

Allievi  M 3  Allieve    F   2 

Ragazzi  M 0  Ragazze F   0 

Le Ranking List sono redatte in base alla classe di appartenenza e non alla classe gara. In casi particolari e 

dietro specifica richiesta scritta da inviare al C.R. in data precedente l’ultimo giorno di qualificazione al 

Campionato (30 Gennaio 2022) gli atleti possono richiedere di essere compresi nella Ranking List della 

classe superiore rispetto a quella di appartenenza solo se nelle date di qualifica abbiano partecipato a due 

gare nella classe superiore. 
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SVOLGIMENTO CAMPIONATI DI CLASSE (60 frecce a 18m) visuali UNICHE da 40 Cm.• Unico Turno. 

Individuali – potranno partecipare per concorrere al Titolo Regionale Individuale di Classe solo gli atleti che, 

nel periodo stabilito, abbiano partecipato ad almeno due gare e siano rientrati nell’elenco (Ranking List) 

ufficialmente pubblicato nel sito Fitarco. Nell’ambito della stessa divisione è possibile concorrere ad un solo 

Titolo Regionale di Classe Individuale. Un ‘atleta può partecipare solo ad una divisione. 

Il Titolo Regionale di classe sarà assegnato solamente in presenza di almeno tre Atleti della stessa classe e 

divisione. 

• Squadre - Per l'ammissione delle squadre al Campionato Regionale di Classe, saranno prese in 

considerazione le squadre, i cui punteggi siano stati conseguiti nella stessa gara da tre arcieri partecipanti 

nella stessa classe e divisione nel periodo stabilito. 

Le Società qualificate al Campionato di Classe dovranno utilizzare, per la formazione delle squadre, gli Atleti 

già qualificati individualmente e, solo a completamento delle stesse, Atleti non qualificati che comunque 

non entreranno nella classifica individuale. Il Titolo Regionale a Squadre di Classe sarà assegnato in base 

alla somma dei migliori tre punteggi realizzati da atleti appartenenti alla stessa Società che abbiano 

partecipato al Campionato nella medesima classe e divisione, verrà assegnato il Titolo solo in presenza di 

almeno due squadre. Nel caso in cui un atleta qualificato individualmente scelga di essere un componente 

della squadra della classe superiore a quella propria di appartenenza, dovrà rinunciare alla partecipazione 

nella classe nella quale si è qualificato individualmente. Lo stesso arciere nell’ambito della stessa divisione, 

può concorrere ad un solo Titolo di Classe e a Squadre. Le Società possono essere rappresentate da una 

sola squadra in ogni classe e divisione. 

CAMPIONATI ASSOLUTI INDIVIDUALI. 

• Individuali - Sarà redatta una classifica in base ai migliori 16 punteggi assoluti tra quelli conseguiti dalle 

classi Seniores, Juniores, Allievi, Ragazzi e Master della stessa divisione. Questi migliori sedici (16) arcieri 

così classificati indipendentemente dalla classe nella quale abbiano gareggiato, accederanno al Match 

Round (a partire dai 1/8). Per i dettagli sullo svolgimento del Match Round, si veda il Regolamento Tecnico 

Federale. Un tiratore non qualificato individualmente ma inserito ai fini della composizione di una squadra 

di classe qualificata, non può partecipare individualmente al Campionato Assoluto anche se il punteggio che 

ha conseguito rientra nei migliori 16 assoluti. 

GIUDICI DI GARA. 

Tutti e due giornate di gara saranno regolamentata da due giudici di gara. 

I giudici saranno designati come segue: 1 GdG, designato dal Responsabile dei GdG e a totale carico della 

società organizzatrice e 1 GdG, a totale carico del C.R. designato dal responsabile dei G.d.G e dal C.R.Sicilia. 

I GdG gestiranno 10 piazzole a testa e ruoteranno ogni 5 Volee. 

DIRETTORI DEI TIRI. 

Il direttore dei tiri sarà a totale carico della società organizzatrice. 
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COMMISSIONE DI GARANZIA. 

La commissione di garanzia, non obbligatoria, dovrà essere composta da tre membri + un eventuale 

supplente che dovranno presenziare per tutta la durata del Campionato. Non potranno far parte della 

Giuria d’Appello (Commissione di Garanzia) i membri del Comitato Organizzatore o persone che 

partecipano al Campionato. 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni si apriranno il 04 Febbraio 2022 utilizzando la piattaforma Ianseo. 

Le società dovranno inviare le iscrizioni dei loro atleti presenti nella Ranking list regionale entro la 

mezzanotte del 06 Febbraio 2022 , sarà cura del C.R. comunicare entro l’3 Febbraio 2022 l’elenco degli 

iscritti ammessi. 

Le disdette vanno dichiarata entro il 06 Febbraio 2022 in caso contrario dovrà essere corrisposta la tassa 

d’iscrizione alla società organizzatrice. 

QUOTA D’ISCRIZIONE: 

Classe Senior e Master € 16,00 - Classi Giovanili € 8,00 

Potrà accedere all’interno del campo un tecnico di società (iscritto all’albo) ogni 4 atleti e un 

accompagnatore per ogni atleta paralimpico, tali figure vanno accreditate entro il 07 Febbraio 2022 

inviando una mail a: tec.fitarcosicilia@libero.it 

PREMIAZIONE. 

La premiazione dei titoli di classe e assoluti, sia individuali che di squadra, saranno a carico del C.R. Il 

restante della premiazione (2° e 3° class.) sarà a carico della società organizzatrice. 

La premiazione verrà effettuata rispettando il protocolo Anti Covid indicato dalla Federazione Nazionale. 

SANIFICAZIONE. 

Lo spazio gara, le sedie e i bagni dovranno essere sanificati ad inizio e fine di ogni turno e tale operazione e 

a totale carico della società organizzatrice. I bagni dovranno essere mantenuti puliti per tutta la durata della 

manifestazione e tale operazione sarà a totale carico della società organizzatrice. 

Sono vietati buffet e rinfreschi di ogni tipo. 

L’ingresso sarà consentito solo ad atleti, tecnici e pubblico muniti di GreenPass Rafforzato e con dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Avranno comunque libero accesso gli atleti di età inferiore 

a 12 anni in possesso o di autocertificazione o di green pass, e i soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della Salute. Inoltre sarà consentito esclusivamente ai partecipanti il consumo nell'area di attesa 

del campo gara di bevande portate personalmente.  
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Il Presente documento è stato redatto in sintonia con le vigenti disposizioni Federali e Governative in vigore 

alla data 05/01/2022, qualsiasi modifica delle stesse riverbererà automaticamente i propri effetti sul 

contenuto di cui diverrà in ogni caso parte integrante.  

Palermo, 05/01/2022   Il PRESIDENTE FITARCO SICILIA 
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Oggetto: Campionati Regionali Indoor Compound di Classe e Assoluti 2022 ( Gela 12 Febbraio 2022.) 
Criteri di qualificazione e partecipazione.  
 
Il Consiglio regionale ha provveduto ad approvare i criteri di qualificazione e partecipazione all’edizione 
2022 dei Campionato Regionale Indoor Compound che si si svolgerà a Gela il giorno 12 Febbraio 2022. 
Saranno ammessi ai Campionati Individuali e a Squadre, sulla base dei posti disponibili (45) e dei punteggi 
minimi per la qualificazione , gli Atleti risultanti dalle ranking list regionale stilate in base ai migliori 
punteggi ottenuti in due gare 18 metri, oppure in una gara 18 metri + una gara 25 metri e conseguiti nel 
periodo 20 febbraio 2021 – 06 Gennaio 2022.  
 
POSTI DISPONIBILI: 45  
Divisione Compound 
(Individuale) 
 Senior M 10  

 
 
Senior F  

 
 
5  

Master M 15  Master F  4  
Junior M 3  Junior F  3  
Allievi M 4  Allieve F  0  
Ragazzi M 1  Ragazze F  0  
 

 
 Divisione 
Compound 
(Squadre) 
Squadra Sm  

 
 
 
N°2  

 
 
 
Squadra Sf  

 
 
 
N°1  

Squadra Mm  N°3  Squadra Mf  N°1  
Squadra Jm  N°0  Squadra Jf  N°0  
Squadra Am  N°1  Squadra Af  N°0  
Squadra Rm  N°0  Squadra Rf  N°0  
 

 
 Le Ranking List sono redatte in base alla classe di appartenenza e non alla classe gara. In casi particolari e 
dietro specifica richiesta scritta da inviare al C.R. in data precedente l’ultimo giorno di qualificazione al 
Campionato (05 Gennaio 2022) gli atleti possono richiedere di essere compresi nella Ranking List della 
classe superiore rispetto a quella di appartenenza solo se nelle date di qualifica abbiano partecipato a due 
gare nella classe superiore.  
 
SVOLGIMENTO CAMPIONATI DI CLASSE (60 frecce a 18m) visuali Triple da 40 Cm.• Unico Turno.  
 
Individuali – potranno partecipare per concorrere al Titolo Regionale Individuale di Classe solo gli atleti che, 
nel periodo stabilito, abbiano partecipato a due gare e siano rientrati nell’elenco (Ranking List) 
ufficialmente pubblicato nel sito Fitarco. Nell’ambito della stessa divisione è possibile concorrere ad un solo 
Titolo Regionale di Classe Individuale. Un ‘atleta può partecipare solo ad una divisione.  
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Il Titolo Regionale di classe sarà assegnato solamente in presenza di almeno tre Atleti della stessa classe e 
divisione. 
 
• Squadre - Per l'ammissione delle squadre al Campionato Regionale di Classe, saranno prese in 
considerazione le squadre, i cui punteggi siano stati conseguiti nella stessa gara da tre arcieri partecipanti 
nella stessa classe e divisione nel periodo stabilito.  
Le Società qualificate al Campionato di Classe dovranno utilizzare, per la formazione delle squadre, gli Atleti 
già qualificati individualmente e solo a completamento delle stesse o Atleti non qualificati che comunque 
non entreranno nella classifica individuale. Il Titolo Regionale a Squadre di Classe sarà assegnato in base 
alla somma dei migliori tre punteggi realizzati da atleti appartenenti alla stessa Società che abbiano 
partecipato al Campionato nella medesima classe e divisione, verrà assegnato il Titolo solo in presenza di 
 
almeno due squadre. Nel caso in cui un atleta qualificato individualmente scelga di essere un componente 
della squadra della classe superiore a quella propria di appartenenza, dovrà rinunciare alla partecipazione 
nella classe nella quale si è qualificato individualmente. Lo stesso arciere nell’ambito della stessa divisione, 
può concorrere ad un solo Titolo di Classe e a Squadre. Le Società possono essere rappresentate da una 
sola squadra in ogni classe e divisione.  
 
CAMPIONATI ASSOLUTI INDIVIDUALI.  
 
• Individuali - Sarà redatta una classifica in base ai migliori 16 punteggi assoluti tra quelli conseguiti dalle 
classi Seniores, Juniores, Allievi, Ragazzi e Master della stessa divisione. I migliori sedici (16) arcieri così 
classificati indipendentemente dalla classe nella quale abbiano gareggiato, accederanno al Match Round (a 
partire dai 1/8). Per i dettagli sullo svolgimento del Match Round, si veda il Regolamento Tecnico Federale. 
Un tiratore non qualificato individualmente ma inserito ai fini della composizione di una squadra di classe 
qualificata, non può partecipare individualmente al Campionato Assoluto anche se il punteggio che ha 
conseguito rientra nei migliori 16 assoluti.  
 
GIUDICI DI GARA.  
 
Tutti e due giornate di gara saranno regolamentata da due giudici di gara.  
I giudici saranno designati come segue: 1 GdG, designato dal Responsabile dei GdG e a totale carico della 
società organizzatrice e 1 GdG, a totale carico del C.R. designato dal responsabile dei G.d.G e dal C.R.Sicilia.  
I GdG gestiranno 10 piazzole a testa e ruoteranno ogni 5 Voleè.  
 
DIRETTORI DEI TIRI.  
Il direttore dei tiri sarà a totale carico della società organizzatrice.  
 
COMMISSIONE DI GARANZIA.  
 
La commissione di garanzia, non obbligatoria, dovrà essere composta da tre membri + un eventuale 
supplente che dovranno presenziare per tutta la durata del Campionato. Non potranno far parte della 
Giuria d’Appello (Commissione di Garanzia) i membri del Comitato Organizzatore o persone che 
partecipano al Campionato.  
 
ISCRIZIONI:  
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Le iscrizioni si apriranno il 04 Febbraio 2022 utilizzando la piattaforma Ianseo.  
 
Le società dovranno inviare le iscrizioni dei loro atleti presenti nella Rancking list regionale entro la 
mezzanotte del 06 Febbraio 2022 , sarà cura del C.R. comunicare entro l’3 Febbraio 2022 l’elenco degli 
iscritti ammessi.  
 
Le disdette vanno dichiarata entro il 06 Febbraio 2022 in caso contrario dovrà essere corrisposta la tassa 
d’iscrizione alla società organizzatrice.  
QUOTA D’ISCRIZIONE:  
Classe Senior e Master € 16,00 - Classi Giovanili € 8,00  
Potrà accedere all’interno del campo un tecnico di società (iscritto all’albo) ogni 4 atleti e un 
accompagnatore per ogni atleta paralimpico , tali figure vanno accreditate entro il 07 Febbraio 2022 
inviando una mail a: tec.fitarcosicilia@libero.it  
 
PREMIAZIONE.  
La premiazione dei titoli di classe e assoluti, sia individuali che di squadra, saranno a carico del C.R. Il 
restante della premiazione (2° e 3° class.) sarà a carico della società organizzatrice.  
La premiazione verrà effettuata rispettando il protocolo Anti Covid indicato dalla Federazione Nazionale.  
 
SANIFICAZIONE.  
Lo spazio gara ,le sedie e i bagni dovranno essere sanificati ad inizio e fine di ogni turno e tale operazione e 
a totale carico della società organizzatrice. I bagni dovranno essere mantenuti puliti per tutta la durata della 
manifestazione e tale operazione sarà a totale carico della società organizzatrice.  
 
Sono vietati buffet e rinfreschi di ogni tipo.  
 
L’ingresso sarà consentito solo ad atleti, tecnici e pubblico muniti di GreenPass Rafforzato e con dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Avranno comunque libero accesso gli atleti di età inferiore 

a 12 anni in possesso o di autocertificazione o di green pass, e i soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della Salute. Inoltre sarà consentito esclusivamente ai partecipanti il consumo nell'area di attesa 

del campo gara di bevande portate personalmente.  

Il Presente documento è stato redatto in sintonia con le vigenti disposizioni Federali e Governative in vigore 

alla data 05/01/2022, qualsiasi modifica delle stesse riverbererà automaticamente i propri effetti sul 

contenuto di cui diverrà in ogni caso parte integrante.  

Palermo, 05/01/2022   Il Presidente FITARCO SICILIA 
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Oggetto: Campionati Regionali Indoor Olimpico di Classe e Assoluti 2022 ( Gela 13 Febbraio 2022.)  
Criteri di qualificazione e partecipazione.  
 
Il Consiglio Regionale ha provveduto ad approvare i criteri di qualificazione e partecipazione all’edizione 
2022 dei Campionato Regionale Indoor Olimpico che si si svolgerà a Gela il giorno 13 Febbraio 2022. 
Saranno ammessi ai Campionati Individuali e a Squadre, sulla base dei posti disponibili (80) e dei punteggi 
minimi per la qualificazione, gli Atleti risultanti dalle ranking list regionale stilate in base ai migliori punteggi 
ottenuti in due gare 18 metri, oppure in una gara 18 metri + una gara 25 metri e conseguiti nel periodo 20 
febbraio 2021 – 30 Gennaio 2022.  
 
POSTI DISPONIBILI: 80  
Divisione 
Olimpico 
(Individuale) 
Senior M 20  

 
 
 
Senior F  

 
 
 
12  

Master M 15  Master F  6  
Junior M 6  Junior F  3  
Allievi M 6  Allieve F  4  
Ragazzi M 4  Ragazze F  4  
 
 

 
 Divisione 
Olimpico 
(Squadre) . 
Squadra Sm  

 
 
 
N°5  

 
 
 
Squadra Sf  

 
 
 
N°3  

Squadra Mm  N°3  Squadra Mf  N°1  
Squadra Jm  N°1  Squadra Jf  N°0  
Squadra Am  N°0  Squadra Af  N°1  
Squadra Rm  N°1  Squadra Rf  N°0  
 
Le Ranking List sono redatte in base alla classe di appartenenza e non alla classe gara. In casi particolari e 
dietro specifica richiesta scritta da inviare al C.R. in data precedente l’ultimo giorno di qualificazione al 
Campionato (30 Gennaio 2022) gli atleti possono richiedere di essere compresi nella Ranking List della 
classe superiore rispetto a quella di appartenenza solo se nelle date di qualifica abbiano partecipato a due 
gare nella classe superiore.  
 
SVOLGIMENTO CAMPIONATI DI CLASSE (60 frecce a 18m) visuali Triple da 40 Cm.• Unico Turno.  
 
Individuali – potranno partecipare per concorrere al Titolo Regionale Individuale di Classe solo gli atleti che, 
nel periodo stabilito, abbiano partecipato a due gare e siano rientrati nell’elenco (Ranking List) 
ufficialmente pubblicato nel sito Fitarco . Nell’ambito della stessa divisione è possibile concorrere ad un 
solo Titolo Regionale di Classe Individuale. Un ‘atleta può partecipare solo ad una divisione.  
Il Titolo Regionale di classe sarà assegnato solamente in presenza di almeno tre Atleti della stessa classe e 
divisione.  
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• Squadre - Per l'ammissione delle squadre al Campionato Regionale di Classe, saranno prese in 
considerazione le squadre, i cui punteggi siano stati conseguiti nella stessa gara da tre arcieri partecipanti 
nella stessa classe e divisione nel periodo stabilito.  
 
Le Società qualificate al Campionato di Classe dovranno utilizzare, per la formazione delle squadre, gli Atleti 
già qualificati individualmente e solo a completamento delle stesse o Atleti non qualificati che comunque 
non entreranno nella classifica individuale. Il Titolo Regionale a Squadre di Classe sarà assegnato in base 
alla somma dei migliori tre punteggi realizzati da atleti appartenenti alla stessa Società che abbiano 
partecipato al Campionato nella medesima classe e divisione, verrà assegnato il Titolo solo in presenza di 
almeno due squadre. Nel caso in cui un atleta qualificato individualmente scelga di essere un componente 
della squadra della classe superiore a quella propria di appartenenza, dovrà rinunciare alla partecipazione 
nella classe nella quale si è qualificato individualmente. Lo stesso arciere nell’ambito della stessa divisione, 
può concorrere ad un solo Titolo di Classe e a Squadre. Le Società possono essere rappresentate da una 
sola squadra in ogni classe e divisione.  
 
CAMPIONATI ASSOLUTI INDIVIDUALI .  
 
• Individuali - Sarà redatta una classifica in base ai migliori 16 punteggi assoluti tra quelli conseguiti dalle 
classi Seniores, Juniores, Allievi, Ragazzi e Master della stessa divisione. I migliori sedici (16) arcieri così 
classificati indipendentemente dalla classe nella quale abbiano gareggiato, accederanno al Match Round (a 
partire dai 1/8). Per i dettagli sullo svolgimento del Match Round, si veda il Regolamento Tecnico Federale. 
Un tiratore non qualificato individualmente ma inserito ai fini della composizione di una squadra di classe 
qualificata, non può partecipare individualmente al Campionato Assoluto anche se il punteggio che ha 
conseguito rientra nei migliori 16 assoluti.  
 
GIUDICI DI GARA.  
 
Tutti e due giornate di gara saranno regolamentata da due giudici di gara.  
I giudici saranno designati come segue: 1 GdG, designato dal Responsabile dei GdG e a totale carico della 
società organizzatrice e 1 GdG, a totale carico del C.R. designato dal responsabile dei G.d.G e dal C.R.Sicilia.  
I GdG gestiranno 10 piazzole a testa e ruoteranno ogni 5 Voolè.  
 
DIRETTORI DEI TIRI.  
Il direttore dei tiri sarà a totale carico della società organizzatrice.  
 
COMMISSIONE DI GARANZIA.  
La commissione di garanzia, non obbligatoria, dovrà essere composta da tre membri + un eventuale 
supplente che dovranno presenziare per tutta la durata del Campionato. Non potranno far parte della 
Giuria d’Appello (Commissione di Garanzia) i membri del Comitato Organizzatore o persone che 
partecipano al Campionato.  
 
ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni si apriranno il 04 Febbraio 2022 utilizzando la piattaforma Ianseo.  
Le società dovranno inviare le iscrizioni dei loro atleti presenti nella Rancking list regionale entro la 
mezzanotte del 06 Febbraio 2022 , sarà cura del C.R. comunicare entro l’3 Febbraio 2022 l’elenco degli 
iscritti ammessi.  
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Le disdette vanno dichiarata entro il 06 Febbraio 2022 in caso contrario dovrà essere corrisposta la tassa 
d’iscrizione alla società organizzatrice.  
 
QUOTA D’ISCRIZIONE:  
 
Classe Senior e Master € 16,00 - Classi Giovanili € 8,00  
 
Potrà accedere all’interno del campo un tecnico di società (iscritto all’albo) ogni 4 atleti e un 
accompagnatore per ogni atleta paralimpico , tali figure vanno accreditate entro il 07 Febbraio 2022 
inviando una mail a: tec.fitarcosicilia@libero.it  
 
PREMIAZIONE.  
La premiazione dei titoli di classe e assoluti, sia individuali che di squadra, saranno a carico del C.R. Il 
restante della premiazione (2° e 3° class.) sarà a carico della società organizzatrice.  
La premiazione verrà effettuata rispettando il protocolo Anti Covid indicato dalla Federazione Nazionale.  
 
SANIFICAZIONE.  
 
Lo spazio gara,le sedie e i bagni dovranno essere sanificati ad inizio e fine di ogni turno e tale operazione e a 
totale carico della società organizzatrice. I bagni dovranno essere mantenuti puliti per tutta la durata della 
manifestazione e tale operazione sarà a totale carico della società organizzatrice.  
 
Sono vietati buffet e rinfreschi di ogni tipo.  

 
L’ingresso sarà consentito solo ad atleti, tecnici e pubblico muniti di GreenPass Rafforzato e con dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Avranno comunque libero accesso gli atleti di età inferiore 

a 12 anni in possesso o di autocertificazione o di green pass, e i soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della Salute. Inoltre sarà consentito esclusivamente ai partecipanti il consumo nell'area di attesa 

del campo gara di bevande portate personalmente.  

Il Presente documento è stato redatto in sintonia con le vigenti disposizioni Federali e Governative in vigore 

alla data 05/01/2022, qualsiasi modifica delle stesse riverbererà automaticamente i propri effetti sul 

contenuto di cui diverrà in ogni caso parte integrante.  

Palermo, 05/01/2022   Il Presidente FITARCO SICILIA 
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