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Area Organizzazione Sportiva 
Roma, 9 agosto 2021 
Prot. 4330/bis 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATO di SOCIETA’ ASSOLUTO su PISTA - FINALE BRONZO 
Torino, sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 

 
Organizzazione: TO226 – S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. – tel. 011 7509701 – cell. 338  2706301 – fax 011 7930250 

– e-mail: info@safatletica.it – sito: www.safatletica.it 

Responsabile Organizzativo: Riccardo Frati – tel. 011 7509701 – cell. 328 1183104 – e-mail: fratiriccardo@gmail.com 

Impianto: Stadio Primo Nebiolo – Viale Hugues 10, 10141 Torino 

Iscrizioni: entro martedì 14 settembre collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online 

Segreteria Tecnica: Francesca Sorrentino – tel. 011 538221/011 5617171 – e-mail: sigma.piemonte@fidal.it 

Consegna Buste: sabato 18 settembre dalle ore 12.00 alle ore 13.00 presso la sala stampa dell’impianto 

Riunione Tecnica: sabato 18 settembre alle ore 13.30 presso l’impianto 

Programma Orario: vedi allegato 

Disposizioni anti-covid: le specifiche procedure per l’accreditamento di coloro che avranno necessità di accedere all’impianto 
dovranno rispettare le normative vigenti alla data di svolgimento della manifestazione. 
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. 

Sistemazione alberghiera: “Blu Hotel” – Via Torino 154, 10093 Collegno (TO) a circa 10 minuti dall’impianto – tel. 011 4018700 
– e-mail: direzione@bluhoteltorino.it 

Notizie Utili: possibilità di convenzione per eventuali mezzi di trasporto dall’aeroporto di Caselle a Torino; in alternativa si 
consiglia il servizio Bus Express con partenze previste ogni 30 minuti (al minuto 0’ e a minuto 30’ di ogni ora) con arrivo alla 
stazione di Porta Susa o di Porta Nuova in 30 minuti. Dalle due stazioni per raggiungere l’impianto con i mezzi pubblici si può 
fruire della metropolitana, scendendo alla fermata di Piazza Rivoli, quindi prendere il bus 2 o 68. 

Sabato 18 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 sarà presente un medico per effettuare i tamponi  presso la struttura sportiva di C.so 
Trapani 196 che si trova a 50 mt. dall’ingresso dello Stadio Nebiolo. Il costo dei tamponi è di 13 € (8 € per eventuali minorenni). 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
Auto Da sud: Autostrada A1 – Uscita Moncalieri/Corso Unità d’italia. Proseguire costeggiando il Po e imboccare il primo 

sottopasso, quindi procedere diritto in Corso Giambone fino a Corso Cosenza. Svoltare in Corso Siracusa, superare il 
sovrappasso della ferrovia e proseguire in Corso Trapani. Svoltare il Via V. Lancia, quindi in Viale Hugues. 
Da nord-est: Tangenziale Sud verso Torino-Piacenza, uscita Corso Canonico G. Allamano, proseguire verso Torino. 
Proseguire verso Corso Siracusa, quindi Corso Trapani. 

Treno  Stazione di Torino Porta Nuova. Pullman n° 64 in direzione destra fino a Corso Trapani/anglo Corso Trapani. 
Stazione Porta Susa. Pullman N° 56 in Corso Inghilterra e scendere in Corso Trapani. Il biglietto va acquistato 
preventivamente a terra. 

Aereo Aeroporto di Torino-Caselle “Sandro Pertini”, a circa 15 km dal centro. L’aeroporto è collegato al sistema autostradale 
(Tangenziale Nord). È attivo il servizio continuativo di pullman per Torino Porta Nuova. 

Delegato Tecnico: Federico Picchi 
 

Rappresentante Federale: Elisabetta Artuso 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 

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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