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DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETÀ Sen/Pro e Jun di CORSA IN MONTAGNA 
1^ Prova (salita e discesa) 

Gazzaniga (BG), domenica 5 giugno 2022 
 

 

Organizzazione: BG236 - La Recastello Radici Group - e-mail: cm.tecmec@gmail.com - sito web: http://www.larecastello.com/ 
 

Responsabile Organizzativo: Luciano Merla - cell. 338 5207014 - e-mail: lucianomerla@libero.it 
 

Segreteria Tecnica: Cristina Merla - cell. 339 4578856 - e-mail: cm.tecmec@gmail.com 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di lunedì 30 maggio collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it/login.php. La quota di iscrizione, 
pari a € 10,00 per atleta, dovrà essere saldata al momento del ritiro del pettorale. 
 

Consegna pettorali: presso la sede del Comune di Gazzaniga sita in Via Guglielmo Marconi, 18 nei seguenti giorni: 

• sabato 4 giugno dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

• domenica 5 giugno dalle 7:00 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. Avranno accesso al percorso di gara i giudici, lo staff 
organizzativo e sanitario, gli atleti, i tecnici e i dirigenti accreditati (info accredito: bg236@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: domenica 5 giugno ore 9:00 presso la sede del Comune di Gazzaniga. 
 

Programma Orario: 

• ore 9:00: Junior M + SM60 e oltre - km 6 - dislivello 350m 

• ore 9:15: Junior F + SF60 e oltre - km 6 - dislivello 350m 

• ore 10:15: Promesse M e Senior fino a SM55 - km 12 - dislivello 700m 

• ore 10:25: Promesse F e Senior fino a SF55 - km 12 - dislivello 700m 
L’orario potrebbe subire variazioni in base al numero finale degli iscritti. Le premiazioni si terranno al termine della gara. 
 

Sistemazione alberghiera: vedi documento allegato. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
Auto: Autostrada A1 e poi uscita per Bergamo, successivamente SS470, SP35 e SS671 direzione Gazzaniga 
Treno: Linea FFSS da Milano Centrale RE 2225 per Bergamo e poi Autobus S direzione Gazzaniga 
Aereo: Aeroporti di Milano o Bergamo 
 

Delegato Tecnico: Christian Mainini 

 

Rappresentante Federale: Presidente CR Lombardia Giovanni Mauri 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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