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Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 12-04-2021 
Prot.  1953 - LC 

 
 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 

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

SELLA GIUDICARIE/RONCONE (TN), domenica 30 maggio 2021 
 
 

Organizzazione: TN119 - S.A. VALCHIESE - tel. 335 7794568 - e-mail tn119@fidal.it - atletica.valchiese@gmail.com - sito web 
www.atleticavalchiese.it 
 

Responsabile Organizzativo: Gianpaolo Fontana - tel. 335-7794568 - e-mail: g.fontana@ecocompact.it  
 

Segreteria Organizzativa: Teresa Armanini - tel. 349 5337926 - e-mail: teresa.armanini@atleticavalchiese.it 
 

Segreteria Tecnica: Elisabetta Nicoletti - e-mail: eli_nicol2000@yahoo.it 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di lunedì 24 maggio sul sito internet http://tessonline.fidal.it/login.php. La quota di iscrizione pari a € 5,00 per 
atleta per la categoria Junior e € 10,00 per atleta per le categorie Sen/Pro dovrà essere saldata anticipatamente tramite bonifico bancario 
(IBAN: IT68F0807835540000010001508) esibendone successivamente copia oppure direttamente al ritiro dei pettorali. 
 

Consegna pettorali: potranno essere ritirati presso la zona di partenza/arrivo sita nell’area lago di Roncone nei giorni: 

• sabato 29 maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

• domenica 30 maggio dalle ore 7:00 fino a un’ora prima dalla partenza della propria gara 
 

Luogo e ora di ritrovo: area lago di Roncone ore 7:30 
 

Programma Orario:  

• Ore 9:00: Junior F - km 6 - 300m d+ 

• Ore 9:45: Junior M - km 6 - 300m d+ 

• Ore 10:30: Sen/Pro F - km 11 - 750m d+ 

• Ore 11:45: Sen/Pro M - km 11 - 750m d+ 
Le premiazioni si terranno al termine di ciascuna gara. 
 

Sistemazione alberghiera: è possibile contattare il Consorzio Turistico Valle del Chiede all’indirizzo e-mail info@visitchiese.it o al numero di 
telefono 0465 901217. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 

• auto: autostrada A4 uscita Brescia Est Strada Statale del Caffaro direz. Madonna di Campiglio o Passo del Tonale direz. Madonna di 
Campiglio-Tione-Brescia 

• treno: stazione di Brescia e poi Autobus LN013 per Ponte Caffaro e poi Autobus B215 per Roncone 

• aereo: aeroporto Brescia - Montichiari 
 

Delegato Tecnico: Paolo Corradini 
 

 
 
 

 Il Segretario Generale 
     Alessandro Londi 
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