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FAGNANI NUTRITION                                                                  

“MIDDLE DISTANCE NIGHT” 

DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO                                                                                                           
 Roma, Stadio Nando Martellini (Terme di Caracalla), Domenica 13 giugno 2021                                                                            

ORGANIZZAZIONE: ASD LBM SPORT TEAM – mail: gfbalzano@gmail.com  

IMPIANTO LUOGO GARA:  Stadio Nando Martellini, Largo Vittime del Terrorismo 1 

GARA ONLINE: “FAGNANI NUTRITION”. Riferimento per le iscrizioni online  ID625742 – primo campo a 

sinistra che ordina l’elenco delle gare disponibili. 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente Online attraverso il sito federale 

nella sezione Servizi Online. Il costo della iscrizione sarà di 5 € da versare in sede di 

conferma iscrizioni; nel costo è compresa una maglia ricordo della manifestazione. Per 

eventuali problemi e informazioni procedurali contattare il referente iscrizioni 

telefonicamente. Le iscrizioni termineranno Giovedì 10 Giugno  2021 alle ore 24:00. 

PUBBLICAZIONE 

ISCRIZIONI: 

l’elenco degli iscritti sarà pubblicato Venerdì 12 Giugno 2021 sul sito Regionale, dopo le 

ore 15:00. Raccomandiamo a tutti di verificare l’esattezza delle operazioni di iscrizione 

svolte online. 

PROGRAMMA TECNICO: ASSOLUTI U : 1500mt (ad invito), 3000mt (ad invito), 5000mt                                                                                                                         

ASSOLUTI D:  3000mt (ad invito), 5000mt                                                                     

 

REFERENTI: Ref. Organizzativo: Gianfranco Balzano – cell. 328.9608103 

Ref. Iscrizioni: Luigi Botticelli – cell. 335.7624042 – Email: iscrizioni@fidallazio.it  

Speaker:  Pasquale Prencipe                                                                                                                                    

Roma, Stadio Nando Martellini,Domenica 13 giugno 2021                                                                                                                                                   

Ritrovo ore 15:00 

ORARIO Assoluti M Assoluti F 

17:30  
5000mt (da 22’31” 

25’00”) 

18:15 
5000mt (da 20’01”a 

22’30”) 
 

19:00  
5000mt (da 20’01”a 

22’30”) 

19:45 
5000mt(da 17’31” a 

20’00”) 
 

20:15 3000mt (ad invito) 3000mt (ad invito) 

20:40 1500mt  

20:50  5000mt TOP F 

21:30 5000mt TOP M  

 

NOTA BENE: Gli orari potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti. 
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DISPOSITIVO TECNICO 

ACCESSO ALL’IMPIANTO:  L’accesso all’impianto sarà consentito  1h e 30’ prima dell’inizio della gara: all’impianto 

potranno accedere unicamente atleti, tecnici e dirigenti  (muniti di tesserino  da esibire all’ingresso) previa 

consegna del modulo di autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 con copia del documento 

(non vi sarà possibilità di stampare tale modulo presso l’impianto). 

CONFERMA ISCRIZIONI: L’iscrizione dovrà  essere confermata entro 1h  prima della gara presso la postazione 

telematica delle conferme.  

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO:  Gli atleti, muniti della tessera federale o di altro documento di  

identità, dovranno presentarsi in Camera d’Appello 30’ prima dell’orario previsto per la propria serie.  Gli atleti 

accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello.  Al termine della gara lasceranno il 

campo uscendo dal cancello situato all’arrivo. Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi in nessun caso  nel campo di 

gara.  

USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine della propria gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto entro 30’ successivi al 

termine della stessa. 

PREMIAZIONI: Saranno premiati con Buoni Spesa i primi 3 Uomini e le prime 3 Donne indipendentemente dalla 

categoria. 


