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Area Organizzazione Sportiva   
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DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 

 CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE e DI SOCIETA' MASTER KM 10 su STRADA 
Paratico (BS), domenica 23 maggio 2021 

 

Organizzazione: BS562 - ATL. PARATICO - tel. 035-913542 - bs562@fidal.it - www.atleticaparatico.it 

Responsabile Organizzativo: Ezio Tengattini - cell. 338 8432018 - ezioten@alice.it 

Referente Segreteria: Marco Tengattini - cell 3473883970 - email: tengattinimarco@gmail.com 

Percorso: anello cittadino completamente asfaltato da ripetersi 3 volte. 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di martedì 18 maggio tramite sistema online del sito FIDAL, all’indirizzo http://tessonline.fidal.it/login.php. La 
tassa federale per l’iscrizione è pari a € 10,00 (senza pacco gara) oppure € 15,00 (con pacco gara). Il pagamento deve essere effettuato 
tramite bonifico bancario (IBAN: IT66M0538753470000042284515 - Causale: “Nome Cognome - Camp. Ita. 10km Master”). La copia del 
pagamento deve essere inviata all’indirizzo ezioten@alice.it 

Consegna pettorali: potranno essere ritirati presso la Segreteria Organizzativa posta in Via Risorgimento nei seguenti giorni: 

• il giorno 22/05/2021 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 

• il giorno 23/05/2021 dalle ore 7:00 alle ore 9:00 

Luogo e ora di ritrovo: ore 7:00 presso il Parco Comunale sito in Via Risorgimento 

Programma Orario Partenze: 

• Ore 9.00: SF35 e oltre 

• Ore 10.15: SM50 e oltre 

• Ore 11.30: SM35-SM40-SM45 

N.B. il programma orario potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative. 

Premiazioni: le premiazioni avverranno al termine delle singole gare. 

Sistemazione alberghiera: è possibile contattare l’Agenzia Ovet Viaggi e Tour Operator - tel. 035-243723 int. 5 - e-mail: 
augusta.mazzoleni@ovetviaggi.it 

Servizi predisposti dall’organizzazione: l’Agenzia Ovet Viaggi fornisce la possibilità di usufruire di transfer da e per l’aeroporto. 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
auto: Autostrada A4 uscita Palazzolo direzione Lago d’Iseo 
treno: Stazione FFSS di Palazzolo 
aereo: Aeroporto di Bergamo Oro al Serio 

Delegato Tecnico: Christian Mainini 

 

 

 
          Il Segretario Generale 
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