
 

 
Meeting Internazionale ARGE ALP ATLETICA 2017 

16 e 17 settembre 2017 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 

 
Sede della manifestazione: Stadio “Quercia” - Via Palestrina, 3 Rovereto  
 
https://www.google.it/maps/place/Stadio+Quercia/@45.901209,11.036378,15z/data
=!4m5!3m4!1s0x0:0xb7d1c45ee8cc917a!8m2!3d45.901209!4d11.036378 
 
Come arrivare: Uscita autostrada A22 – Rovereto Nord, seguire indicazioni per il 
centro città. 
 
Posteggi: sono disponibili ampi posteggi, anche per pullman, sia davanti allo stadio 
che nelle immediate vicinanze: 
 
Ricevimento delegazioni: 
Venerdì 15 settembre dalle 18.00 alle 21.00 allo Stadio Quercia, presso il Gazebo della 
Segreteria allestito all’interno dello Stadio stesso sarà disponibile un servizio di 
ricevimento delle delegazioni con consegna della busta con pettorali ed informazioni 
eventualmente necessarie sulla localizzazione degli Hotel prenotati.  Le delegazioni 
che intendono arrivare a Rovereto venerdì sera sono cortesemente pregate di avvisare 
a mezzo e-mail a questo indirizzo:  mario.ignazzito@gmail.com. 
Analogo servizio di accoglienza sarà presente il giorno seguente sabato 16 settembre 
prima del meeting, a partire dalle 10.00. 
 



 
Cena del sabato sera: 
Alle 19.00 di sabato sera il comitato organizzativo sarà lieto di ospitare tutte le 
delegazioni (atleti, tecnici ed accompagnatori) ad una cena tutti assieme che per 
comodità di tutti sarà allestita presso lo Stadio stesso senza richiedere nessuno 
spostamento. Ogni delegazione riceverà nella propria busta un numero di ticket 
sufficiente per tutti i suoi componenti. Questi ticket saranno da utilizzare per accedere 
alla cena. 
 
Servizio Ristoro 
Durante il meeting sarà disponibile presso lo Stadio un servizio di ristoro con cibo e 
bevande. In particolare sarà possibile prenotare sia il pranzo del sabato che quello 
della domenica, quest’ultimo anche in modalità “lunch-box takeaway”.  
Il pranzo prevede due opzioni:  
 

 Pasto completo (primo, secondo, contorno, frutto, dolce, acqua o bibita) a circa 
14,00 € 

 Pasto ridotto (primo, frutto acqua o bibita) a circa 7,00 €. 
 
Ogni delegazione che volesse utilizzare questo servizio dovrà comunicare almeno 5 
giorni prima del meeting con una mail all’indirizzo dell’organizzazione  
mario.ignazzito@gmail.com il numero di pasti desiderati e la modalità di consumo (sul 
posto o takeaway). Questo per poter organizzare al meglio il servizio. 
 
Staff:  
Il comitato organizzatore presidierà e supporterà il corretto svolgimento della 
manifestazione con un folto gruppo di volontari che saranno facilmente identificabili 
dalla maglietta simbolo del meeting che in chiusura sarà consegnata anche a tutti i 
partecipanti a ricordo. 
  
Servizio Interpreti: 
Durante tutto lo svolgimento del meeting saranno presenti numerosi allievi del locale 
Liceo Linguistico “Antonio Rosmini” che aiuteranno tutti i partecipanti a comunicare al 
meglio tra loro azzerando eventuali barriere linguistiche.  
 
  
 
Delegato Organizzazione: Mario Ignazzito 
 
Organizzazione: A.S.D. Lagarina Crus Team 
 
Informazioni: A.S.D. Lagarina Crus Team: www.lagarinacrusteam.it 
Mario Ignazzito 348 4446913 mario.ignazzito@gmail.com 
 

 


