
 

 
 

Area Organizzazione Sportiva   
Prot. n° 3273  bis          
Roma,  12 settembre 2020    
    

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA MASTER 
Arezzo, 9-10-11 ottobre 2020 

 
 
Organizzazione: AR060 – UP Policiano Arezzo Atletica - Tel/fax 0575-977310  -  sito:  www.uppoliciano.com  

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

Impianto: Campo di Atletica Enzo Tenti (8 corsie), Via di Castelsecco – 52100 Arezzo   

Segreteria Tecnica: Fidal Servizi. Per qualsiasi comunicazione di natura tecnica utilizzare solo ed esclusivamente l’email ci.master@fidal.it 
 

Iscrizioni: entro lunedì 28 settembre 2020 collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online. Dopo il 28 settembre le società hanno 
facoltà di iscrivere atleti “in ritardo” (per un massimo di 5 “atleti gara” per società) fino alle ore 16:00 di mercoledì 7 ottobre,inviando una 
email a ci.master@fidal.it  E’ previsto il pagamento di un’ammenda di € 20 per “atleta-gara”, oltre la prevista tassa di iscrizione.  
Non sono comunque consentite nuove iscrizioni che determinino il superamento del numero massimo di gare previste per ciascun atleta, 
anche nel caso di non conferma o rinuncia alla partecipazione ad una o più gare. 
 
Pagamento iscrizioni: Le tasse di iscrizioni di 6€ per ogni atleta/gara, di 12€ per le staffette e di 20€ per le Prove Multiple, dovranno essere 
pagate solo ed esclusivamente  tramite bonifico bancario intestato a UP Policiano IBAN IT83U0311171410000000091260 e dovrà essere 
effettuato esclusivamente dalla società per tutti gli atleti iscritti. La ricevuta del pagamento, unitamente alla lista degli iscritti generata dal 
sistema on-line dovrà essere inviata entro mercoledì 7 ottobre 2020 a fabiosinatti@gmail.com ed una copia della stessa presentata al ritiro 
della busta. 
 
Seguiranno indicazioni relativamente alla consegna buste/pettorali e alla conferma iscrizioni. 
 
Programma Orario: vedi allegato. A causa dell’emergenza Covid-19 ed in ottemperanza al protocollo di sicurezza relativo alla capienza 
dell’impianto l’orario potrebbe subire variazioni anche sensibili in relazione al numero di iscritti. 

Sistemazione alberghiera: collegarsi al sito www.uppoliciano.com – Alberghi convenzionati 

Durante il Campionato sarà a disposizione, all’interno dell’impianto, un apposito servizio di catering. 
 
Specifiche procedure per l’accreditamento di coloro che avranno necessità di accedere all’impianto, nel rispetto delle direttive nazionali e 
regionali dell’emergenza sanitaria Covid-19, compatibilmente con i limiti di capienza imposti dalle misure di sicurezza sanitaria, saranno 
diramate successivamente e pubblicate sul sito federale. 
 
Come raggiungere la località di svolgimento 
Auto: A1 uscita di Arezzo proseguire sul raccordo verso il centro della città, direzione Stadio Comunale 
Treno: Stazione di Arezzo. Dalla stazione prendere il bus Stadio Comunale - Castelsecco 
Aereo: Aeroporto più vicino è l’Amerigo Vespucci di Firenze. L’aeroporto dista circa 77 km da Arezzo 

Delegato Tecnico: Massimo Grandi 

Rappresentante Federale: Gerardo Vaiani Lisi 

Delegato Organizzativo: Giusy Lacava 

 

          Il Segretario Generale 
                                           Fabio Pagliara 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo a cura dell’ Area Organizzazione Sportiva Tel. 06.33484723-4721  - Fax  06.56561047 
e-mail :   organizzazione@fidal.it     -   sito web: www.fidal.it 
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