
 
 

 

 
 
 
 

Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 6 agosto 2021 
Prot. 4316 ter 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATO di SOCIETA’ ASSOLUTO su PISTA FINALE “A” ORO 
Caorle, sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 

Organizzazione: TV348 – Silca Ultralite Vittorio Veneto 
tel. 0438.1918104 
mail: tv348@fidal.it - info@silcautralite.it  
sito: www.silcaultralite.it  
Responsabile Organizzativo: Aldo Zanetti mail: aldo.zanetti@silca.it  

Impianto: Stadio Comunale “Giovanni Chiggiato”, Piazzale Olimpia 30021 (8 corsie)  

Iscrizioni: entro martedì 14 settembre collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online 
Segreteria Tecnica: Fidal Servizi – dataprocessing@fidalservizi.it  
Consegna Buste: sabato 18 settembre dalle ore 12.30 alle ore 14.15 presso il T.I.C. oppure direttamente durante la Riunione 
Tecnica 
Orari apertura T.I.C.: sabato 18 settembre dalle ore 12.30, domenica 19 settembre dalle ore 8.00  
Riunione Tecnica: sabato 18 settembre alle ore 14.30 presso la sala meeting del PalaExpoMar, via Aldo Moro 21 (fronte 
stadio) 
Programma Orario: vedi allegato 

Disposizioni Anti-COVID19: Le indicazioni relative alle modalità di accesso e accreditamento saranno comunicate, appena 
disponibili, con l’invio di apposita circolare e pubblicazione sul sito federale in conformità con le disposizioni governative 
vigenti al momento dello svolgimento del Campionato. 

Per chi avesse necessità sarà possibile effettuare i test Covid-19 presso il Poliambulatorio Caorlese, sito in Via Strada Nuova 
24, Caorle. Il costo dei test è a carico dei richiedenti https://www.poliambulatoriocaorlese.it/sedi-e-orari/. 

Sistemazione Alberghiera: per informazioni dettagliate sulla sistemazione alberghiera contattare il numero 0438.1918104. 
Notizie utili: in occasione del Campionato sarà presente un catering operante nelle giornate di sabato (pranzo e cena) e 
domenica (pranzo). La prenotazione, da effettuarsi entro e non oltre mercoledì 15 settembre alla mail 
iscrizioni@trevisomarathon.com, è obbligatoria e il costo del singolo pasto è di € 12,00. Il pasto prevede un primo a scelta, un 
secondo di carne con contorno e l’acqua. 

Come raggiungere la località di svolgimento:  
Auto:   Per chi proviene da Milano o dal Brennero, dall’autostrada A4 uscita Santo Stino di Livenza in direzione Caorle. 

Per chi proviene da Tarvisio, Udine, Trieste, dall’autostrada A4, Uscita Portogruaro o Santo Stino di Livenza (direzione 
Caorle). 

Treno:  Stazioni Ferroviarie a Mestre (tel.+39-041-715555) a San Donà di Piave (tel. +39-0421-330835) e a Portogruaro con 
frequenti collegamenti autobus di linea. 

Aereo:   Aeroporto Venezia, Marco Polo, tel. +39-0412606111 - www.veniceairport.it 
Aeroporto Treviso, San Giuseppe, tel. +39-0422-20393 - www.trevisoairport.it 
Aeroporto Verona, Valerio Catullo, tel. +39-045-8095611 - www.aeroportoverona.it 
Aeroporto Trieste, Ronchi dei Legionari, tel. +39-040-631484 - www.aeroporto.fvg.it 

Delegato Tecnico: Giovanni Molaro 

Rappresentante Federale: Grazia Maria Vanni 

Delegato Organizzativo: Pierluigi Sorace        
           Il Segretario Generale 

         Alessandro Londi 


