
 

 
 

Area Organizzazione Sportiva   
 

Roma, 13 aprile 2021 
Prot.   1979                    

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ASSOLUTO E PROMESSE m 10.000 SU PISTA 

Molfetta (BA), domenica 2 maggio 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 è ammesso 1 tecnico e 1 dirigente 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: BA091 - Atl. Aden Exprivia Molfetta in collaborazione con C.R. FIDAL PUGLIA e con BA015 - A.S. Olimpia Club Molfetta  -  
tel. 080 3351062 – e-mail: lifein@libero.it   

Responsabile Organizzativo: Antonio Ferrara – cell. 338 1387848 – e-mail: lifein@libero.it  

Impianto: Stadio di Atletica Mario Saverio Cozzoli – Via Salvo d’Acquisto, 17 – 70056 Molfetta 

Iscrizioni: entro martedì 27 aprile collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online.  

Segreteria Tecnica: Carmela Glorioso 

Consegna pettorali: dalle ore 15.00 di domenica 2 maggio  presso il T.I.C. (Segreteria Stadio Cozzoli) 

Programma orario: 

• Ore 15:30: Ritrovo giurie e concorrenti 

• Gare di contorno 

• Ore 17:30: Cerimonia di apertura 

• Ore 18:00: m. 10.000 F 

• Ore 18:45: m. 10.000 M serie 1 

• Ore 19:30: m. 10.000 M serie 2 

• Ore 20:10: m. 10.000 eventuale terza serie M 

Le premiazioni sono previste al termine di ogni gara. 
L’orario potrebbe subire modifiche in relazione al numero di iscritti, sempre compatibilmente con la normativa Covid-19 ed 
eventuali aggiornamenti del disciplinare. 
 
Come raggiungere la località di svolgimento: 

AUTO: autostrada A14 e A16, uscita Molfetta 
TRENO: stazione FFSS di Molfetta 
AEREO: Aeroporto di Bari-Palese, poi superstrada direzione Molfetta (circa 18 km). 
 

Sistemazione Alberghiera: le informazioni sono disponibili nel documento allegato 
 

Delegato Tecnico: Giovanni Cappiello 
          IL SEGRETARIO GENERALE 
                Alessandro Londi 
 
 
 
 
 

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