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Area Organizzazione Sportiva 
Roma, 18-02-2021 
Prot. 652 - LC 

 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 

C.D.S. di MARCIA - 2^ Prova (strada) (Open Stranieri) - km 20 Sen/Pro M/F (Campionati Italiani Individuali,  
validi per il Trofeo Annarita Sidoti) - 2^ Prova (strada): km 15 Juniores M - km 10 Juniores F - km 10 Allievi M/F 

1^ Prova (strada): TROFEO NAZIONALE CADETTI DI MARCIA 
Grottaglie (TA), domenica 7 marzo 2021 

 
 

Organizzazione: TA452 - ATLETICA GROTTAGLIE - tel. 339-3564969 - email: ta452@fidal.it - sito: www.atleticagrottaglie.it 
 

Responsabile Organizzativo: Antonio Catalano - cell: 339-3564969 - e-mail: catalanoscuola@libero.it 
 

Percorso: circuito ad anello di 1km e 2km asfaltato e completamente pianeggiante nei pressi dello Stadio Comunale “A. D’Amuri”, Via Bikila 
2, Grottaglie (TA) 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di lunedì 1 marzo collegandosi al sito federale per le iscrizioni online indicando il tempo di accredito. La quota 
d’iscrizione, pari a € 3,00 per atleta per la categoria Cadetti ed € 6,00 per atleta per le altre categorie, potrà essere saldata tramite bonifico 
bancario entro il giorno 1 marzo all’ASD Atletica Grottaglie (IBAN: IT79O0881778890003000004564 - Causale: “Cod. Società Fidal + num. 
atleti iscritti”) oppure al ritiro della busta. 
 

Accredito accompagnatori: attraverso le iscrizioni online indicando al massimo un Tecnico personale e un Dirigente della società 
regolarmente tesserati per l’anno 2021 
  

Segreteria Tecnica: Carmela Glorioso - cell: 349-2924387 - e-mail: cr.puglia@fidal.it 

Consegna pettorali: potranno essere ritirati presso la segreteria del campo di gara sita nel Campo Comunale nei seguenti giorni: 

• sabato 6 marzo dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

• domenica 7 marzo dalle ore 7:45 fino a 60’ prima della partenza della propria gara 
 

Ritrovo: ore 7:45 presso lo Stadio Comunale. 
 

Programma Orario: 

• Ore 09:15: km 15 Juniores M 

• Ore 09:30: km 20 Seniores/Promesse M/F 

• Ore 11:45: km 10 Allievi 

• Ore 12:00: km 10 Juniores F e km 10 Allieve 

• Ore 13:15: km 6 Cadetti 

• Ore 13:55: km 4 Cadette 
 

Le premiazioni individuali e di società si terranno al termine di ogni gara. 
 

Sistemazione alberghiera: 

• Infopoint Turistico Grottaglie - 099-5620427 - infopoint@comune.grottaglie.ta.it (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e 
dalle 15:00 alle 18:00) 

• Agenzia Saistours - booking.puglia@saistours.com 

• B&B convenzionati su Taranto: sig. Michele Scognamiglio - 392-8643127 

• Sito internet: http://www.atleticagrottaglie.it/eventi/trofeo-annarita-sidoti/dovedormire 
 

Ristoranti convenzionati: sig. Vito Rossini - 391-1529112 
 

Servizi predisposti dall’organizzazione: è possibile usufruire del servizio navetta messo a disposizione dal Comune di Grottaglie da e per 
l’aeroporto di Brindisi. La prenotazione è obbligatoria entro e non oltre la data di chiusura delle iscrizioni (1 marzo 2021) compilando il form 
all’indirizzo https://forms.gle/jDuvQLRcuoaoxENC8. Le domande saranno accolte sino al raggiungimento delle effettive disponibilità. Per 
ulteriori informazioni ed aggiornamenti: www.atleticagrottaglie.it. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
Auto: Strada Statale Taranto-Brindisi uscita Grottaglie centro “Paparazio”. 
Treno: Linea Ferroviaria Taranto-Brindisi fermata Grottaglie. 
Aereo: Aeroporto di Brindisi (km 40 da Grottaglie - info trasporto https://www.ctptaranto.com/orari/orario-puglia-airbus-aeroporto-
br.html) oppure Aeroporto di Bari (km 120 da Grottaglie). Servizio navetta privato convenzionato sig. Paolo Colucci 380-7011213 - 388-
8503476. 
 

Delegato Tecnico: Giovanni Misino 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                   Fabio Pagliara 
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