
 

 
 

Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 6 aprile 2021 
Prot.    1748                  

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 

C.D.S. DI MARCIA – 3^ prova (pista) - GR. NORD (VDA-LIG-PIE-VEN-TN-BZ-FVG-LOM-EMI-SAR) 
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  
Bergamo, 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 e gli accompagnatori accreditati. 
È ammesso l’ingresso all’impianto per 1 accompagnatore in regola con il tesseramento per l’anno in corso ogni 3 atleti partecipanti per 
ogni società. Le società dovranno accreditare obbligatoriamente gli eventuali accompagnatori 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: BG003 – ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER – tel. 035 680445 – cell. 339 6033561 – e-mail: info@atleticabergamo59.it – 
sito: www.atleticabergamo59.it   
 

Responsabile Organizzativo: Achille Ventura –  tel. 035 680445 – cell. 339 6033561  – e-mail: achille.ventura@atleticabergamo59.it    
 

Impianto: Campo Sportivo “Putti” –  Circonvallazione delle Valli, 24125 Bergamo  
 

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 alla consegna delle buste. 
 

Accredito accompagnatori: dirigenti e tecnici accompagnatori dovranno essere accreditati, rispettando il numero massimo consentito, 
tramite il sistema online entro le ore 12.00 di venerdì 16 aprile. 
 

Segreteria Tecnica: Amedeo Merighi  
 

Consegna buste:  domenica 18 aprile dalle ore 7.30 alle 11.00 presso l’impianto. 
 

Programma orario: 
 

 Ore 9.00:   km 10 1^ gara* 

 Ore 10.00: km 10 2^ gara* 

 Ore 11.00: km 5 Allieve/Cadetti 

 Ore 11.45: km 3 Cadette  
 

*Al termine della chiusura iscrizioni verrà pubblicato il dettaglio delle categorie coinvolte in ogni partenza, raggruppate in base ai numeri 
dei partecipanti e prevedendo l’utilizzo di più corsie. 
L’orario potrebbe subire modifiche, anche sensibili, in relazione al numero di iscritti. 
Le premiazioni sono previste al termine di ogni gara.  
 

Sistemazione Alberghiera: Discover Bergamo – Consorzio per la Promozione Turistica – tel. 345 6463004  
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
AUTO: autostrada A4 – Uscita Bergamo. Il campo dista 5 minuti dall’uscita autostradale 
TRENO:  stazione FFSS di Bergamo. Prendere il bus – linea 8 per Seriate – fermata Via Berenson, oppure proseguire a piedi per circa 2 km 
AEREO:  Aeroporto di Orio. Bus – linea 1 fino alla Stazione FS di Bergamo, poi linea T1 – fermata Bergamo Borgo Palazzo. Poi proseguire a 

piedi per circa 1 km. 
 

 

Delegato Tecnico: Paola Boscacci  
 
          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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