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Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 15-04-2021 
Prot.  2039 - LC 

 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE km 100 ASSOLUTO e MASTER 
Imola (BO), sabato 22 maggio 2021 

 

Organizzazione: RA425 - A. S. 100km del Passatore - tel. 0546 664603 - 100km@evomail.it - www.100kmdelpassatore.it 
 

Responsabile Organizzativo: Tatiana Khitrova - tel. 0546 664603 - cell. 333 3159021 - e-mail: 100km@evomail.it 
 

Iscrizioni: entro il 1 maggio 2021 sul sito internet http://www.100kmdelpassatore.it/ oppure inviando la scheda di iscrizione reperibile sul 
sito internet. La quota di iscrizione, pari a € 25,00, deve essere versata nelle modalità indicate nella scheda di iscrizione. 
 

Minimi di partecipazione: Uomini: Maratona: 2h55’; 50km: 3h40’; 100km: 12h30’; Donne: Maratona: 3h20’; 50km: 4h25’; 100km: 13h00’. 
 

Per essere inclusi nella Classifica del Campionato occorre concludere la competizione in un tempo inferiore alle 13 ore. 
 

Consegna pettorali: potranno essere ritirati presso l’”Autodromo Enzo e Dino Ferrari”, ingresso di Via Santerno 9 - Imola (BO): 
 sabato 22 maggio 2021 dalle ore 6:30 alle ore 8:30 

 

Disposizioni anti-covid: a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati si 
svolgeranno rigorosamente “a porte chiuse” ovvero senza la presenza di pubblico. Avranno accesso al percorso di gara i giudici, lo staff 
organizzativo e sanitario, gli atleti, i tecnici e i dirigenti accreditati (info accredito: 100km@evomail.it). 
Personale e atleti: 
a) dovranno indossare la mascherina (gli atleti anche nell’area di partenza e per almeno 500m dopo lo start); 
b) saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani; 
c) dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e l'assenza di 
contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla società 
organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi. 
 

Percorso: “Autodromo Enzo e Dino Ferrari” completamente asfaltato e chiuso al traffico 
 

Luogo e ora di ritrovo: “Autodromo Enzo e Dino Ferrari” ore 9:15 
 

Programma Orario:  
 ore 10:00: partenza Campionato Italiano Individuale km 100 Assoluto e Master 

 

Le premiazioni si terranno al termine della gara. 
 

Sistemazione alberghiera: per info e prenotazioni sono disponibili i seguenti hotel: 
 Hotel Cavallino - Via Forlivese, 185 - 48018 Faenza (RA) - tel. 0546 634411 - e-mail info@cavallinohotel.it - sito web: 

https://www.cavallinohotel.it/it/home/ 
 Hotel Olimpia - Via Carlo Pisacane, 69 - 40065 Imola (BO) - tel. 0542 28460 - e-mail info@hotelolimpia.com 

 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
 auto: autostrada A14/E45 uscita Imola (BO) 
 treno: stazione FFSS di Imola (BO) 
 aereo: aeroporto di Bologna 

 

Delegato Tecnico: Simone Petracchi 
 

 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
 


