
 

 
 

Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 6 aprile 2021 
Prot.   1787             

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 

C.D.S. DI MARCIA – 3^ prova (Pista) - GR. SUD (ABR-MOL-CAM-PUG-CAL-BAS-SIC) 

Km 10 Sen/Pro M/F – km 10 Jun M/F – km 10 Allievi – km 5 Allieve 

TROFEO NAZIONALE DI MARCIA CADETTI – 2^ prova (pista): km 5 C/i e km 3 C/e  

Acquaviva delle Fonti (BA), 18 aprile 2021 
 
Il Campionato si svolgerà rigorosamente “a porte chiuse” ovvero senza la presenza di pubblico. Avranno accesso, all’impianto, i giudici, lo 
staff organizzativo e sanitario, gli atleti, gli accompagnatori accreditati. 
Per ogni società partecipante al Campionato potranno avere accesso all’impianto 1 tecnico e 1 dirigente (muniti di pass fornito 
dall’organizzazione) in regola con il tesseramento per l’anno in corso, accreditati obbligatoriamente sul sito federale per le iscrizioni online.  
Per la tutela e la salvaguardia della salute di tutti, l’utilizzo delle aree sportive interessate dovrà avvenire nel rispetto delle direttive 
regionali e nazionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’accesso, per tutti quanti aventi 
diritto, sarà consentito soltanto con l’utilizzo della mascherina, la consegna delle autocertificazioni e la misurazione della temperatura 
corporea (altre eventuali azioni potrebbero essere adottate su indicazione delle autorità competenti).  

Organizzazione: BA0051 – AMATORI ATL. ACQUAVIVA– cell. 339 1676443 – tel. 080 757135  e-mail: giacominobruno58@gmail.com – sito 
web: www.atleticaacquaviva.it   

Responsabile Organizzativo: Giacomo Bruno – cell. 339 1676443 – – tel. 080 757135  e-mail: giacominobruno58@gmail.com    

Impianto: Stadio Comunale “G. Giammaria” – Via Caduti di Tutte le Guerre 109 – 70021 Acquaviva delle Fonti(BA) 

Iscrizioni: entro martedì 13 aprile collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online. Le tasse di iscrizione (€ 3 per i Cadetti/e ed € 6 per gli 
Assoluti/e) dovranno essere pagate entro mercoledì 14 aprile tramite bonifico bancario intestato a ASD AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA, 
IBAN: IT26C0538541300000000003377 - Causale: “Cod. Società Fidal + num. atleti iscritti”, oppure al ritiro della busta gara. 

Riunione tecnica: per motivi connessi all’emergenza sanitaria non verrà svolta. 

Segreteria Tecnica: Carmela Glorioso – cell. 349 2924387  CR Fidal Puglia 

Consegna buste gara e pettorali: presso il T.I.C., dalle ore 8:00 fino a 60’ prima dell’inizio della rispettiva gara. 
 

Programma orario: 

 Ore 8:00: Ritrovo giurie e concorrenti 

 Ore 9:00: km 10 A/J/P/S Maschile 

 Ore 10:10: km 10 J/P/S Femminile e km 5 Allieve 

 Ore 11:20: km 3 Cadette 

 Ore 11:50: km 5 Cadetti  
L’orario potrebbe subire modifiche in relazione al numero di iscritti. 
Le premiazioni verranno effettuate entro 10’ dall’ufficializzazione dei risultati di ciascuna gara. 
 

Sistemazione Alberghiera: B&B La Stazione di Anna Armigero, rec. tel. 338 8299008  
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
AUTO:  Autostrada A14 uscita Acquaviva delle Fonti 
TRENO:  Linea Ferroviaria nazionale FFSS Bari – Taranto Stazione di Acquaviva delle Fonti  
AEREO:  Aeroporto Internazionale Karol Wojtyla Bari Palese – km 30 da Acquaviva delle Fonti 
 

Informazioni utili: eventuali transfer da concordare con il sig. Giacomo Bruno (cell. 339 1676443). Servizi predisposti dall’organizzazione:  
Trattoria da Ismet, Estramurale Giovanni Battista Molignani 9, Acquaviva delle Fonti, previa prenotazione, rec.tel. 333 8603861  
 

Delegato Tecnico: Girolamo Cirillo 
 
          IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 
 
 

Dispositivo a cura dell’ Area Organizzazione Sportiva Tel. 06.33484723-4721  -  Fax  06.56561047 

e-mail :  organizzazione@fidal.it     -   sito web: www.fidal.it 
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