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DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA' MASTER di CORSA in MONTAGNA 
Meduno (PN), domenica 12 giugno 2022 

 

 

Organizzazione: PN502 - Atletica San Martino - tel. 334 3631639 - e-mail: info@trofeovalmeduna.it - sito web: 
www.trofeovalmeduna.it 
 

Responsabile Organizzativo: Paolo Borsoi - cell. 347 6823665 - e-mail: borsoi.paolo@gmail.com 
 

Segreteria Tecnica: Sandra Viel - cell: 334 3631639 - e-mail: info@trofeovalmeduna.it 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di lunedì 6 giugno collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it/login.php. La quota di iscrizione, 
pari a € 10,00 per atleta, dovrà essere saldata tramite bonifico bancario intestato a “Atletica San Martino” - Iban: 
IT27E0880564900007003102343 - Causale “Camp. Ita. Master Montagna + Denominazione Associazione + num. iscritti” e 
inviarne copia all’indirizzo info@trofeovalmeduna.it. 
 

Consegna pettorali: presso il Palazzo Colossis sito in Via del Municipio nei seguenti giorni: 

• venerdì 10 giugno dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

• sabato 11 giugno dalle ore 15:00 alle ore 20:00 

• domenica 12 giugno dalle 8:00 fino a 60’ prima della propria gara 
 

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 dalla Sintesi Procedure di Prevenzione Covid-19 disponibile sul sito 
www.fidal.it al momento dello svolgimento della manifestazione. 
 

Luogo e ora di ritrovo: ore 8:00 presso il Palazzo Colossis. 
 

Programma Orario: 

• ore 10:00: SF35 e oltre + SM70-SM75(km 9,0, 500m D+) 

• ore 10:30: SM35-SM45 (km 9,0, 500m D+) 

• ore 10:50: SM50-SM65 (km 9,0, 500m D+) 
Le premiazioni individuali si terranno al termine di ogni gara e le premiazioni di società si terranno al termine della 
manifestazione. 
Alle ore 10:00 si svolgerà la manifestazione open di contorno. 
 

Sistemazione alberghiera: è possibile contattare “Insieme Cooperativa di Comunità” all’indirizzo 
info@coopdicomunitainsieme.it oppure al numero 334 3631639. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
Auto: Autostrada A28 (Portogruaro, Pordenone, Conegliano) uscita Cimpello e poi direzione Sequals rif. Passo Rest 
Treno: stazione FFSS di Pordenone poi autobus di linea (40km - 1h20’) 
Aereo: Aeroporto di Venezia “Marco Polo” e poi bus di linea Marco Polo - Pordenone oppure Aeroporto di Trieste e servizio 
bus di linea fino a Udine 
 

Delegato Tecnico: Alice Fedele 

 

Rappresentante Federale: Consigliere Federale Gianfranco Lucchi 

 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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