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Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 12-04-2021 
Prot. 1961 - LC / bis 
  
 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO di STAFFETTE ALLIEVI di CORSA IN MONTAGNA e TROFEO NAZIONALE di 
STAFFETTE CADETTI di CORSA IN MONTAGNA 

Lanzada (SO), sabato 5 giugno 2021 
 
 

Organizzazione: SO400 - A.S. LANZADA - tel. 340-5228509 - info@sportivalanzada.it - www.sportivalanzada.it 
 

Responsabile Organizzativo: Serafino Bardea - tel. 340-5228509 - e-mail: info@sportivalanzada.it 
 

Referente Segreteria: Mauro Rossini tel 338-7543700 - e-mail: ing.maurorossini@gmail.com  
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di mercoledì 2 giugno sul sito internet http://tessonline.fidal.it/login.php. La quota di iscrizione pari a € 5,00 
per atleta dovrà essere saldata al momento del ritiro della busta dei pettorali. 
 

Consegna pettorali: potranno essere ritirati presso il Comune di Lanzada sabato 5 giugno dalle ore 13:00 alle ore 16:00 
 

Disposizioni anti-covid: a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati si 
svolgeranno rigorosamente “a porte chiuse” ovvero senza la presenza di pubblico. Avranno accesso al percorso di gara i giudici, lo staff 
organizzativo e sanitario, gli atleti, i tecnici e i dirigenti. 
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: Centro Sportivo Pradasc ore 13:00 
 

Programma Orario:  

• Ore 15:00: categoria Cadetti F  

• Ore 15:45: categoria Cadetti M  

• Ore 16:30: categoria Allievi F  

• Ore 17:15: categoria Allievi M  
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 

• auto: da Sondrio SP15 direzione Lanzada 

• treno: FFSS linea Milano-Sondrio e poi Autobus linee A37/A37 

• aereo: aeroporti di Milano Linate / Milano Malpensa e Aeroporto di Bergamo Orio al Serio 
 

Sistemazione alberghiera: è possibile contattare il Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco (recapiti: www.sondrioevalmalenco.it) 
 

Delegato Tecnico: Emanuele Chierici 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
   Alessandro Londi 
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