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Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 16-09-2021 
Prot. 4972 - LC 
 
 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI, PROMESSE e JUNIORES KM 10 su STRADA 
(valido come prova del CdS ASSOLUTO di CORSA) e  

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ALLIEVI di CORSA su STRADA (km 10 A/i - km 6 A/e) 
Forlì (FC), domenica 10 ottobre 2021 

 
 

Organizzazione: FC038 - EDERA ATL. FORLI - tel: 0543-66988 - e-mail: fc038@fidal.it 
 

Responsabile Organizzativo: Vittorio Di Saverio - cell: 348-0915327- e-mail: vittorio.disaverio@gmail.com 
 

Percorso: vedi rapporto di misurazione allegato 

 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di mercoledì 6 ottobre collegandosi al sito federale per le Iscrizioni online. La quota di iscrizione, pari a € 10,00 
per le categorie Ass/Pro/Jun e € 6,00 per la categoria All, dovrà essere saldata preferibilmente tramite bonifico bancario (IBAN: 
IT27O0306913298100000002309 - EDERA ATL. FORLI) inviando copia del versamento a fc038@fidal.it e portandone copia. 
 

Consegna pettorali: sabato 9 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso Sala Albertini in Forlì Piazza Saffi, 50 preferibilmente dal Referente 
della Società, unitamente al “Mod. 66 - Modello di dichiarazione utilizzo scarpe” per ogni atleta partecipante. 
 

Disposizioni anti-covid: a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati si potranno 
svolgere nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia disponibile sul sito www.fidal.it al momento 
dello svolgimento della manifestazione. Avranno accesso al percorso di gara i giudici, lo staff organizzativo e sanitario, gli atleti, i tecnici e i 
dirigenti accreditati (info accredito: fc038@fidal.it). In caso di eventuali Decreti che modifichino le Norme pubblicate il Dispositivo verrà 
aggiornato e ripubblicato sul sito federale. 
 

Luogo e ora di ritrovo: ore 8:00 presso Piazza Aurelio Saffi 
 

Programma Orario:  

• ore 10:00: km 6 Allieve 

• ore 10:45: km 10 maschile Ass/Pro/Jun/All 

• ore 11:45: km 10 femminile Ass/Pro/Jun/All 

• ore 13:30: premiazioni individuali e di società 
 

L’orario potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento:  

• auto: Autostrada A14/E45 direzione Ancona e poi uscita per Forlì  

• treno: Stazione Bologna Centrale e poi Intercity o Regionale Veloce per Forlì 

• aereo: Aeroporto di Forlì “Luigi Ridolfi” 
 

Sistemazione alberghiera: è possibile contattare l’agenzia T.B.O. Travel al numero 0547 1670749 o all’e-mail: helena@tbotravel.com 
 

Delegato Tecnico: Alessandro Di Carlo 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 

mailto:%20organizzazione@fidal.it
mailto:fc038@fidal.it
mailto:vittorio.disaverio@gmail.com
mailto:fc038@fidal.it
http://www.fidal.it/
mailto:fc038
mailto:helena@tbotravel.com

