
 
 

 

 
 
 
 

Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 11 maggio 2021 
Prot. 2511 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI SU PISTA 
Trofeo Franco Sar - Prove Multiple 

Trofeo AnnaRita Sidoti – 10km femminile di marcia 

Rovereto, 25-26-27 giugno 2021 

Organizzazione: TN109 – U.S. Quercia Trentingrana: tel. 0464.461500 – mail: italianirovereto2021@gmail.com  
sito: www.italianirovereto2021.it  
Responsabile Organizzativo: Carlo Giordani – email: carlogiordani46@gmail.com  
Impianto: Stadio Comunale Quercia Rovereto, via P. da Palestrina 3 – 8 corsie. La gara di marcia si disputerà in Corso Bettini su un circuito di 
km 1  

Iscrizioni: entro le ore 23.00 di lunedì 21 giugno collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online 

Segreteria Tecnica: Fidal Servizi – dataprocessing@fidalservizi.it  

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 23 giugno fino alle 
ore 12.00 di giovedì 24 giugno. 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 atleti confermati e 
quello dei non confermati. In ogni caso, fino alle ore 12.00 di giovedì 24 giugno, 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 mercoledì 
23 giugno fino alle ore 12.00 di giovedì 24 giugno, 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 4.4 RT (ex 142.4) nel caso di mancata partecipazione, consentendo altresì una eventuale ricomposizione dei turni. 

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

Ritiro pettorali: i pettorali di tutte le gare verranno ritirati, singolarmente e per ogni giornata di gara, da un dirigente della società o dallo 
stesso atleta al T.I.C. negli orari di apertura sottoindicati e, comunque, prima di presentarsi in Camera d’Appello per l’accesso al campo di 
gara. I pettorali della marcia saranno consegnati in Corso Bettini, sul luogo di gara, a partire dalle ore 17.00 

Orari apertura T.I.C.: venerdì 25 e sabato 26 giugno dalle ore 9.00, domenica 27 giugno dalle ore 14.30 

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. 
Le indicazioni relative alle modalità di accesso e accreditamento saranno comunicate, appena disponibili, con l’invio di apposita circolare e 
pubblicazione sul sito. 

Sistemazione alberghiera: vedi allegato   

Notizie utili: per tutti gli accreditati sarà possibile prenotare i pasti (pranzo e cena) presso il servizio ristoro allo stadio. Entro martedì 22 
giugno è possibile prenotare i pasti tramite mail all’indirizzo italianirovereto2021@gmail.com.  Pasto intero € 18,00, ridotto €14,00. 

Come raggiungere la località di svolgimento:  
Auto: A22 del Brennero, uscita Rovereto nord 
Treno: Stazione ferroviaria di Rovereto (linea VR-Brennero) 
Aereo: Verona (60km da Rovereto) 

Delegato Tecnico: Bruno Carminati 
Delegato Organizzativo: Pierluigi Sorace       Il Segretario Generale 

         Alessandro Londi 


