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Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 16-06-2021 
Prot. 3164 - LC / bis 

 
 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA' del CHILOMETRO VERTICALE di CORSA in 
MONTAGNA 

Malonno (BS), sabato 31 luglio 2021 
 
 

Organizzazione: BS368 - U.S. MALONNO - Cell. 347-8469554 - bs368@fidal.it - info@flettatrail.it - www.flettatrail.it 
 

Responsabile Organizzativo: Giorgio Bianchi - tel. 347-8469554 - e-mail: giorgio@studiogbianchi.com 
 

Referente Segreteria: Lorenzo Bianchi - tel. 329-7767281 e-mail: lorenzo@studiogbianchi.com 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di mercoledì 28 luglio sul sito internet http://tessonline.fidal.it/login.php. La quota di iscrizione pari a € 10,00 
per atleta dovrà essere saldata tramite bonifico bancario all’US Malonno - IBAN: IT10N0311154470000000001371 - Causale: “Iscrizione 
Campionati Italiani km Verticale” inviandone copia all’indirizzo e-mail info@flettatrail.it entro la chiusura delle iscrizioni. 
 

Consegna pettorali: potranno essere ritirati presso le Scuole Medie di Malonno in Via Giovanni Ferraglio, 5 sabato 31 luglio dalle ore 7:00 
alle ore 9:30. 
 

Disposizioni anti-covid: a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati nella c.d. 
“zona gialla” si potranno svolgere con la presenza di pubblico, in conformità con le previsioni dell’art. 5 del Decreto-Legge n. 65 18 maggio 
2021. Avranno accesso al percorso di gara i giudici, lo staff organizzativo e sanitario, gli atleti, i tecnici e i dirigenti accreditati (info 
accredito: giorgio@studiogbianchi.com). In caso di eventuali Decreti che modifichino le presenti Norme il Dispositivo verrà aggiornato e 
ripubblicato sul sito federale. 
Personale e atleti: 
a) dovranno indossare la mascherina (gli atleti anche nell’area di partenza e per almeno 500m dopo lo start); 
b) saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani; 
c) dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e l'assenza di 
contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla società 
organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi. 
 
 

Luogo e ora di ritrovo: Scuole Medie di Malonno ore 7:00 
 

Programma Orario:  

• Ore 9:00: partenza gara femminile  

• Ore 9:30: partenza gara maschile 

• Ore 11:00: premiazioni 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 

• auto: da Brescia SP11 tangenziale Sud verso Valcamonica, poi SP510 e poi SS42 direzione Malonno 

• treno: Stazione FFSS di Brescia e poi Linea RE3 direzione Malonno 

• aereo: aeroporto di Brescia e indicazioni auto/treno 
 

Sistemazione alberghiera: è possibile contattare la Società Organizzatrice all’indirizzo info@flettatrail.it  
 

Delegato Tecnico: Piero Dal Molin 
 

Rappresentante Federale: Presidente Comitato Regionale Lombardia Giovanni Mauri 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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