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DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 
 

CAMPIONATO DI SOCIETA’ ALLIEVI DI PROVE MULTIPLE 
FINALE NAZIONALE 

Abano Terme (PD), sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021 
 

Organizzazione: PD141 – ATLETICA VIS ABANO – e-mail: info@visabano.com – pd141@fidal.it – sito: www.visabano.com – tel. 049 
8630132 – cell. 331 3705754 

 

Responsabile Organizzazione: Rosanna Martin – cell. 331 3705754 – e-mail: martin.rosanna@virgilio.it 
 

Impianto: Stadio delle Terme – Via dello Stadio Monterotone 7C, Abano Terme (PD) 

Iscrizioni: entro martedì 5 ottobre collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online 

Segreteria Tecnica: Sigma CR Veneto 

Riunione Tecnica: sabato 9 ottobre alle ore 11.30 presso l’impianto 

Consegna Buste: sabato 9 ottobre dalle ore 11.30 presso l’impianto 

Programma orario: vedi orario allegato 

Disposizioni anti-covid: ogni società partecipante può accreditare fino a 10 dirigenti e tecnici accompagnatori tramite il sistema delle 
iscrizioni online. 
 

Sistemazione alberghiera: Agenzia Jokey Viaggi – Via Euganea Treponti, 131, 35037 Trepondi (PD) – Giancarlo Reverenna – cell. 348 

8811718 – tel. 049 9902930. In allegato modulo per la prenotazione. Si segnala che, a causa dell'orario previsto per l'ultima gara del 

sabato, sarà impossibile cenare all'interno degli hotel termali che effettuano cena al massimo fino alle ore 19.30/20.00. In caso di 

contatti diretti con gli hotel si raccomanda di concordare l'ora della cena. 
 

Servizi di ristorazione: L'organizzazione ha stipulato una convenzione per la cena del sabato con il Ristorante Pizzeria Taverna Azzurra 

(nei pressi dell’impianto) – Via Rocca Pendice, 15, 35031 Abano Terme PD, tel. 049 667210 http://www.tavernaazzurra.eu/. Per la 

prenotazione contattare la struttura. Presso lo Stadio sarà disponibile un punto bar aperto per tutto l'orario delle gare. Per il pranzo 

del sabato e della domenica è previsto un catering presso l’impianto per atleti, tecnici e dirigenti tesserati, disponibile solo su 

prenotazione al costo di € 10 a pasto. Per la prenotazione scrivere a pranziabano@gmail.com entro il 4 ottobre inviando ricevuta di 

pagamento tramite bonifico intestato a ASD Atletica Vis Abano, IBAN: IT05N0306962321100000006165. 
 

Notizie utili: servizio tamponi convenzionato, disponibile solo su prenotazione, presso due strutture. Abanomed, tamponi dalle 9.00 

alle 12.30 di sabato 9 (al costo di € 19,00) prenotando tempestivamente tramite il link: https://www.abanomed.it/percorso/tamponi-

rapidi-covid-19/ e Farmacia Colombo – Via Volta 31 Abano Terme 049 866 8043, tamponi dalle 13.00 alle 17.00 di sabato 9 e dalle 

10.00 alle 17.00 di domenica 10 (al costo di € 8,00 fino ai 15 anni e € 15 fino ai 17 anni). 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
Auto Autostrada A1/E35 e A13 uscita Terme Euganee o Padova Sud 
Treno Stazione ferroviaria di Padova poi treno regionale per Terme Euganee-Abano-Montegrotto 
Aereo Aeroporto Marco Polo di Venezia a circa 60 km dall’impianto 

 

Delegato Tecnico: Christian Mainini 
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