
 

 
 
 

 
Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 24 settembre 2020 
Prot. n. 3450 bis 

 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI CADETTI/E SU PISTA 

Forlì, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 
 
 
Organizzazione: FC038 – EDERA ATLETICA FORLI’ – email: edera.atletica@gmail.com   web: www.ederatletica.it  

Responsabile Organizzativo:– Annarita Balzani cell 320.8808390 – email: annaritabalzani@studiobalzani.org  

Impianto: Campo Scuola Comunale "C. Gotti" – Via Campo di Marte 1 

Iscrizioni: a cura dei Comitati Regionali entro le ore 20.00 di lunedì 28 settembre collegandosi al sito federale per le Iscrizioni 
On Line. 

Segreteria Tecnica: Fabio Quilici (sigmasupport@fidal.it  - 328.6165855) 

Consegna buste: avverrà al Campo presso il TIC venerdì 2 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17.00. Successivamente le buste 
verranno consegnate a Piazza Saffi dove si svolgerà la Cerimonia di Apertura. 

Cerimonia di Apertura: ore 18.00 presso Piazza Saffi, Forlì 

Programma Orario: vedi allegato 

Sistemazione alberghiera: la sistemazione delle rappresentative regionali è prevista a Cervia presso strutture alberghiere che 
verranno comunicate direttamente ai Comitati Regionali con apposita informativa. 

Per quanto riguarda le informazioni alberghiere per eventuali familiari o altri accompagnatori ci si potrà rivolgere a: 
Adriasport Tel. 0544 771382 - info@adriasport.it 

Come raggiungere la località di svolgimento:  
Il campo sportivo si trova a ridosso della Via Emilia in direzione Cesena. Provenendo dal centro storico di Forlì e uscendo da 
Porta Cotogni, imboccare la Via Emilia e al primo semaforo svoltare a destra. Dopo 50 mt sulla sinistra si trova l'ingresso del 
campo ed il parcheggio. 
Per quanto riguarda l’accesso delle Rappresentative allo stadio nei giorni di gara, questo avverrà da viale Roma all’altezza del 
Velodromo adiacente allo stadio di calcio “Tullo Morgagni”. Sarà presente del personale in loco per indirizzare i bus nella zona 
di parcheggio dedicata. 
 
Bus o Treno sono le alternative di trasporto pubblico migliori che possono essere utilizzate. Le seguenti linee di trasporto 
hanno percorsi che passano vicino al Campo Scuola Comunale "C. Gotti" - RV (Treno); 156, FO07, S092 (Bus). 
 

Delegato Tecnico: Elisa Grandi 

Rappresentante Federale: Vincenzo Parrinello 

Delegato Organizzativo: Pierluigi Sorace 

 

Il Segretario Generale 
Fabio Pagliara 

 
 
 


