
 

  
Dispositivo a cura dell’Area Organizzazione Sportiva Tel. 06.33484738 - organizzazione@fidal.it - www.fidal.it 

 

 
 

Area Organizzazione Sportiva 
Roma, 20 marzo 2023 
Prot. 2171 - LC 
(già prot. n. 2085 del 15-03-2023 e 2130 del 16-03-2023) 

 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE MASTER KM 5 su STRADA 
Silvi Marina (TE), sabato 6 maggio 2023 

 

Organizzazione: TE049 - ASD ATL. VOMANO - e-mail: te049@fidal.it e atletica.vomano@gmail.com - sito: www.atleticavomano.it 
 

Responsabile Organizzativo: Gabriele Di Giuseppe - cell. 329 6199742 - e-mail: gabrieled@inwind.it 
 

Segreteria Tecnica: Gianluca Moresco - cell. 349 2539305 - morescogianluca@gmail.com 
 

Segreteria SIGMA: Antonio Di Fonzo - e-mail: cr.abruzzo@fidal.it 
 

Percorso: circuito stradale pianeggiante e chiuso al traffico (v. allegati). 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di martedì 2 maggio collegandosi al sito federale (http://tessonline.fidal.it/login.php) per le 
iscrizioni online. La quota d’iscrizione, pari a € 10,00 per atleta, dovrà essere saldata tramite bonifico bancario intestato a 
ASD Atletica Vomano entro lunedì 2 maggio (IBAN: IT91V0542476941000000010178 - Causale: “Cod. Società Fidal + num. 
atleti iscritti”). La copia del versamento dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail te049@fidal.it. 
 

Consegna buste: presso la Segreteria Organizzativa sita in Piazza Residence Le Dune, Via Rubicone, 2 sabato 6 maggio dalle 
ore 9:00 alle ore 15:00. 
 

Ritrovo: ore 15:00 presso Via Rubicone, 2 e comunque entro 60’ dallo svolgimento della propria gara. 
 

Programma Orario: 

• ore 16:00: partenza categorie SF50 e oltre 

• ore 16:40: partenza categorie SF35-SF45 

• ore 17:15: partenza categorie SM55 e oltre 

• ore 17:55: partenza categorie SM45-SM50 

• ore 18:30: partenza categorie SM35-SM40 
 

A seguire si terrà la cerimonia di premiazione. A cura della Società Organizzatrice saranno premiati i primi dieci classificati per 
ogni categoria, le prime dieci Società Regionali e le prime dieci Società extraregionali con il maggior numero di concorrenti 
arrivati al traguardo. 
 

Sistemazione alberghiera: v. documento allegato 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
auto: Autostrada A14 uscita Pescara Nord Città S. Angelo direzione Silvi oppure uscita Pineto - Atri direzione Silvi Marina 
treno: stazione FFSS di Silvi Marina (TE) oppure stazione FFSS di Pescara, poi treno Regionale per Silvi Marina 
aereo: Aeroporto D’Abruzzo (km 4 da Pescara e km 8 da Silvi Marina) 

 

Delegato Tecnico: Antonella Palmieri 

 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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