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Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 17 maggio 2022 
Prot. 3435 
 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA MASTER 
Grosseto, 10-11-12 giugno 2022 

 
 

Organizzazione: GR065 - ATL.GROSSETO BANCA TEMA - tel. 0564 21189 – gr065@fidal.it – atleticagrosseto@libero.it 
 

Responsabile Organizzativo: Adriano Buccelli - e-mail asdatleticagrossetobancatema@gmail.com 
 

Segreteria Tecnica: Fidal Servizi dataprocessing@fidalservizi.it. Per qualsiasi comunicazione di natura tecnica-regolamentare è attiva l’e-mail 
ci.master@fidal.it 
 

Impianto: Stadio “Carlo Zecchini” e Campo Scuola “Bruno Zauli”, Via Veterani dello Sport, 6  Grosseto 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di sabato 4 giugno sul sito internet http://tessonline.fidal.it/login.php. Dopo il 4 giugno le società hanno facoltà 
di iscrivere atleti “in ritardo” (per un massimo di 5 “atleti gara” per società) fino alle ore 16:00 di lunedì 6 giugno, inviando una e-mail a 
ci.master@fidal.it. È previsto il pagamento di un’ammenda di € 20,00 per “atleta-gara”, oltre la prevista tassa di iscrizione, da saldare sul 
posto. Non sono comunque consentite nuove iscrizioni che determinino il superamento del numero massimo di gare previste per ciascun 
atleta, anche nel caso di non conferma o rinuncia alla partecipazione ad una o più gare. 
 

Pagamento iscrizioni: le tasse di iscrizioni di € 6,00 per ogni atleta/gara, dovranno essere pagate solo ed esclusivamente tramite carta di 
credito nel momento dell’effettuazione delle iscrizioni online. Ogni atleta potrà iscriversi ad un massimo di quattro gare individuali nell’arco 
dei Campionati e due gare nell’arco della stessa giornata. 
 

Consegna pettorali: la consegna dei pettorali avverrà dalle ore 17:00 alle ore del 18:30 giovedì 9 giugno e, nelle giornate successive, dalle 
ore 7:00 fino a 120’ prima dello svolgimento della propria gara presso la postazione dedicata.  
 

Orari apertura T.I.C.: giovedì 9 giugno dalle ore 17:00 alle ore 18:30, e, nelle giornate successive, dalle ore 7:00 fino a 30’ dopo la fine delle 
gare di ogni giornata. 
 

Conferma iscrizioni: al fine di evitare assembramenti alle postazioni di conferma, tutti gli atleti iscritti alle gare verranno considerati già 
confermati. 
Tuttavia, le società devono comunicare l’assenza dei propri atleti prima dell’inizio dei campionati, inviando una e-mail a ci.master@fidal.it 
entro le ore 16:00 di giovedì 9 giugno, per non incorrere nelle sanzioni previste dalle RT 4.4.1 e 4.5 del RTI e per consentire una corretta 
composizione dei turni. 
Durante le giornate di gara eventuali ulteriori cancellazioni di iscrizioni andranno effettuate presso il T.I.C. almeno due ore prima dell’inizio 
della relativa gara e, per le gare di inizio giornata, dal giorno precedente, dietro presentazione di uno specifico modulo, per non incorrere 
nelle sanzioni previste dalle RT 4.4.1 del RTI. 
 

Programma orario: vedi allegato. Eventuali variazioni di orario, saranno pubblicate, prima dell’inizio dei campionati, sulla pagina del 
calendario/risultati del sito www.fidal.it 
 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 

• auto: da Roma superstrada Aurelia uscita Grosseto Sud – indicazione per “impianti sportivi”; da Livorno superstrada Aurelia uscita 
Grosseto Nord; da Firenze-Siena uscita Grosseto Sud. 

• treno: stazione ferroviaria di Grosseto 

• aereo: Aeroporto Roma Fiumicino “Leonardo Da Vinci” – Aeroporto Pisa “G.Galilei” 
 
 

Sistemazione alberghiera: informazioni sul sito della società organizzatrice www.asdatleticagrosseto.it 
 
Ristorazione: è disponibile un servizio di ristorazione all’interno del Campo Scuola. 
 

Delegato Tecnico: Daniela Vattuone 
 

Delegato Organizzativo: Giusy Lacava 
 

Rappresentante Federale: Carlo Cantales 
Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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