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Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 11/08/2021 
Prot. 4450 - LC / bis 
 
 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE e di SOCIETA' MASTER di MARATONINA 
Arezzo (AR), domenica 26 settembre 2021 

 
 

Organizzazione: AR060 - U. P. POLICIANO AREZZO ATLETICA - tel. 0575 - 977310 - cell. 339-2214511 - fabiosinatti@gmail.com - 
info@uppoliciano.com - www.uppoliciano.com 
 

Responsabile Organizzativo: Fabio Sinatti - tel. 0575-979153 - cell. 339-2214511 - e-mail: fabiosinatti@gmail.com 
 

Referente Segreteria: Lucia Sinatti - cell. 349 8841040 - e-mail: lucia.sinatti@gmail.com e Luisella Pirastru - cell. 339 8428104 - e-mail 
pirastruluisella@gmail.com 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di lunedì 20 settembre sul sito internet https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211416. La quota di 
iscrizione pari a € 15,00 per atleta dovrà essere saldata all’atto dell’iscrizione. 
 

Consegna pettorali: potranno essere ritirati presso il Villaggio Sport & Salute sito in Piazza S. Iacopo (AR): 
- venerdì 24 settembre dalle ore 10:00 alle ore 21:00 
- sabato 25 settembre dalle ore 9:00 alle ore 20:00 
- domenica 26 settembre dalle ore 7.30 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 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: ar060@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: Piazza Guido Monaco ore 8:00 e partenza presso Via Crispi. 
 

Programma Orario:  

• ore 9:30: partenza Campionati Italiani 
 

Le premiazioni si terranno al termine della gara. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 

• auto: A1 uscita di Arezzo proseguire sul raccordo verso il centro della città 

• treno: Stazione FFSS di Arezzo 

• aereo: Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze Peretola (circa 77 km da Arezzo) 
 

Sistemazione alberghiera: all’indirizzo www.uppoliciano.com è possibile consultare le strutture alberghiere convenzionate. 
 

Delegato Tecnico: Lia Bellucci 
 

Rappresentante Federale: Presidente Comitato Regionale Toscana Alessandro Alberti 
 
 
 

 
Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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