
 

 
 

 

Area Organizzazione Sportiva   

Roma, 15 giugno 2021 

Prot. 3161 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
CAMPIONATO di SOCIETA’ MASTER su PISTA - FINALE NAZIONALE 

Tivoli (RM), sabato 3 e domenica 4 luglio 2021 
 

Organizzazione: RM217 – A.S.D. ASI ATLETICA ROMA  

Responsabile Organizzazione: Giorgi Sandro  – cell 333-8371170 - email giorgi.s@libero.it                    

Impianto: Stadio “Olindo Galli” – Via Empolitana km 3 (Loc. Arci) 00019 Tivoli 

Iscrizioni: entro lunedì 28 giugno collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online. La tassa di iscrizione di € 50,00 per ciascun settore 

(maschile e femminile) dovrà essere pagata anticipatamente tramite bonifico intestato a A.S.D. ASI ATLETICA ROMA 

IT50M0200805007000401309900, inviando copia dell’avvenuto pagamento a giorgi.s@libero.it. Non è ammesso il pagamento il giorno della 

manifestazione. 

Segreteria Tecnica: Luigi Botticelli cell. 335-7624042 – email: botticelli@fidallazio.it  

Consegna Buste: sabato 3 luglio dalle ore 8.00 presso il TIC 

Riunione Tecnica: sabato 3 luglio alle ore 9.00 presso la tribuna centrale dell’impianto 

Conferma Iscrizioni: Le conferme iscrizioni o le eventuali sostituzioni verranno effettuate nel corso della riunione tecnica e comunque fino a 60 

minuti prima dell’inizio di ciascuna gara. 

Programma Orario: vedi allegato. Eventuali variazioni di orario verranno pubblicate prima dell’inizio dei Campionati sulla pagina del 

calendario/risultati del sito www.fidal.it.  

Accreditamento: Per tutte le informazioni tecniche, i protocolli di prevenzione al COVID-19 e le modalità di svolgimento delle competizioni, si 

raccomanda un’attenta lettura del Dispositivo Tecnico. Le indicazioni relative alle modalità di accesso e accreditamento saranno comunicate, 

appena disponibili, con l’invio di apposita circolare e pubblicazione sul sito. 

Come raggiungere la località di svolgimento:  

Auto  Autostrada A24 – Uscita Castel Madama, percorrere la Via Empolitana strada provinciale 33/a, dal casello girare a sinistra 

Treno  da Roma Termini/Roma Tiburtina Stazione Ferroviaria di Tivoli 

Aereo  Aeroporto Internazionale di Fiumicino poi treno fino a Roma Termini/Roma Tiburtina e poi treno per Tivoli 

Bus Autobus Cotral da area parcheggio Ponte Mammolo raggiungibile dalla stazione Termini con metro B 

Delegato Tecnico: Anna Togni 

Delegato Organizzativo: Giusy Lacava 

 

          Il Segretario Generale 

           Alessandro Longhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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