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DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 

Campionato Italiano Individuale di Maratona Assoluto 
Reggio Emilia (RE), domenica 13 dicembre 2020 

 

Organizzazione: RE483 - Tricolore Sport Marathon ASD - tel. 334 5455222 - e-mail: info@maratonadireggioemilia.it 
 

Responsabile Organizzativo: Paolo Manelli - cell: 335 6814546- e-mail: paolo.sportiva@gmail.com 
 

Luogo di svolgimento: Reggio Emilia. 
 

Percorso: circuito stradale pianeggiante chiuso al traffico e al pubblico. 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di venerdì 4 dicembre collegandosi al sito www.maratonadireggioemilia.it. La quota di iscrizione 
di € 40.00 va versata secondo le indicazioni presenti sul sito. 
 

Minimi di partecipazione (ottenuti nel biennio 2019-2020): 

• Maratona Maschile: 2h45’00 

• Mezza Maratona Maschile: 1h11’00 

• Maratona Femminile: 3h15’00 

• Mezza Maratona Femminile: 1h20’00 
 

Consegna Pettorali: sabato 12 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00. 
 

Programma Orario: 

• Ore 7.00: ritrovo 

• Ore 9.30: partenza Campionato Italiano Individuale di Maratona Assoluto 

• Ore 12.30: premiazioni 
 

Sistemazione alberghiera: informazioni disponibili all’indirizzo https://www.maratonadireggioemilia.it/hotel.html 
 

Servizi predisposti dall’organizzazione: tampone rapido a cura dell’organizzazione da effettuarsi sabato 12 dicembre dalle 
ore 10.00 alle ore 19.00. In caso di impossibilità a presentarsi, per la partecipazione è obbligatorio fornire il risultato di un 
tampone rapido effettuato sabato 12 dicembre presso altra sede oppure di un tampone molecolare effettuato entro 72h 
dall’evento, entrambi a carico del partecipante. 
Ai partecipanti verrà inviata, nei giorni precedenti la gara, una e-mail con la descrizione dettagliata dei luoghi e delle 
procedure pre, durante e post gara. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
Auto: Autostrade A1 oppure Autostrada del Sole uscita Reggio Emilia e poi indicazioni per Stadio / Fiere 
Treno: Stazione centrale di Reggio Emilia e Stazione Medio Padana e poi Stadio / Fiere 
Aereo: Aeroporto di Milano o Bologna e poi FFSS AAVV direzione Reggio Emilia 
 

Delegato Tecnico: Dario Giombelli 
 

Nota Bene: a breve saranno comunicate le informazioni relative al percorso gara, al luogo di consegna pettorali e al luogo 
dove si effettueranno i test rapidi. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                   Fabio Pagliara 

mailto:%20organizzazione@fidal.it
mailto:info@maratonadireggioemilia.it
mailto:paolo.sportiva@gmail.com
http://www.maratonadireggioemilia.it/
https://www.maratonadireggioemilia.it/hotel.html

