
 

 

 

 
 

 

 

Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 21/07/2020 
Prot. 2710 bis 

 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E A SQUADRE (1^ PROVA) ASSOLUTI SU PISTA 

(comprese le PROVE MULTIPLE – Trofeo Franco Sar) 

Padova, 28-29-30 agosto 2020 
 
 
Organizzazione:  Assindustria Sport Padova  – email: info@assindustriasport.it – tel: 0498227114 

Responsabile Organizzativo: Carolina Condemi – email: carolina.condemi@confindustria.pd.it  

Impianto: Stadio Daciano Colbachini, Piazzale Azzurri D’Italia, 35134 Padova PD (8 corsie).  

Iscrizioni: entro le ore 20.00 di lunedì 24 agosto collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online 

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

Conferma Iscrizioni Online: la conferma delle iscrizioni on-line di tutte le gare (ad esclusione delle Staffette le cui modalità di conferma 
sono riportate nel punto successivo) dovrà essere effettuata, a cura della Società, a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 26 agosto fino alle 
ore 14.00 di giovedì 27 agosto. Nella sezione “Servizi Online”, le Società dovranno entrare nella sottosezione “Conferme Online” e cliccare 
sulla manifestazione, visualizzeranno quindi l’elenco dei propri atleti iscritti da spuntare tutti insieme, oppure individualmente, per 
confermarne o non confermarne la partecipazione. Al termine delle operazioni sarà possibile stampare il riepilogo degli atlet i confermati e 
quello dei non confermati. In ogni caso, fino alle ore 14.00 di giovedì 27 agosto, le Società potranno modificare quanto confermato/non 
confermato in precedenza sempre attraverso i Servizi Online (la Segreteria Tecnica è comunque a disposizione per eventuali informazioni in 
merito). Tutte le eventuali iscrizioni in ritardo, che secondo quanto previsto da regolamento si potranno effettuare a partire da martedì 25 
agosto fino alle ore 14.00 di giovedì 27 agosto, verranno, invece, considerate già confermate, ad esclusione delle staffette le cui modalità 
di conferma sono riportate nel punto successivo. Dopo il termine di conferma potranno essere effettuate, presso il T.I.C., almeno due ore 
prima dell’inizio della gara relativa, solo cancellazioni di conferme già eseguite per non incorrere così nelle sanzioni previste dalla regola 
142.4 del RTI nel caso di mancata partecipazione, consentendo altresì una eventuale ricomposizione dei turni. Per le gare del sabato con 
inizio fino alle ore 9:00 è possibile la cancellazione fino alle ore 8:00. 

Conferma Iscrizioni Staffette: la conferma delle Staffette si effettuerà presso il T.I.C. fino a 60’ prima dell’inizio delle rispettive gare.  

Programma Orario: vedi allegato 

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. 

Per tutte le informazioni utili, relative alle modalità di accesso e accreditamento, si fa riferimento alla documentazione pubblicata in allegato. 

Sistemazione alberghiera: vedi allegato 

Come raggiungere la località di svolgimento:  
Auto:  Uscita Padova Ovest, seguire le indicazioni verso Vigodarzere/Pronto Soccorso/Ospedale/Fiera/Stazione/Centro, continua in 

direzione di Via Filippo Lippi, alla rotonda prendere la prima uscita verso via Pontevigodarzere. 
Treno:  Dalla Stazione Ferroviaria tram direzione “Pontevigodarzere” oppure autobus n. 15 o 24.  
Aereo:  Gli aeroporti più vicini sono Venezia (40km), Treviso (66 km) e Verona Villafranca (96 km). 
 

Delegato Tecnico: Simone Petracchi 

Rappresentante Federale: Lyana Calvesi 

Delegato Organizzativo: Pierluigi Sorace 

Il Segretario Generale 
Fabio Pagliara 
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