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Area Organizzazione Sportiva 
Roma, 4 gennaio 2022 
Prot. 72 - LC / bis 

 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

C.D.S. DI MARCIA - 1^ Prova (strada): km 35 Sen/Pro M/F (Campionato Italiano Individuale) 
km 20 Sen/Pro M/F - km 10 Jun M/F - km 10 Allievi M/F 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE MASTER km 20 M/F 
Pescara (PE), domenica 16 gennaio 2022 

 

 

Organizzazione: PE175 - Passologico - cell. 392-9743005 - fax. 085-2406412 - sito web: http://www.passologico.it/  
 

Responsabile Organizzativo: Mauro Trubiano - cell. 392-9743005 - e-mail: trubianomauro@gmail.com 
 

Luogo di svolgimento: Via Francesco Ferdinando d’Avalos, nei pressi dello Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” - Pescara 
(PE). 
 

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

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di martedì 11 gennaio collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it/login.php. La quota 
d’iscrizione, pari a € 6,00 per atleta, potrà essere saldata tramite bonifico bancario intestato a ASD Passologico entro martedì 
11 gennaio (IBAN: IT64H0530815401000000002390 - Causale: “Cod. Società Fidal + num. atleti iscritti”). 
 

Segreteria SIGMA: Carla Tommaselli - tel. 085 4210286 - e-mail: cr.abruzzo@fidal.it 
 

Consegna buste: è possibile ritirare le buste nei seguenti giorni: 
- sabato 15 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso il Palazzo Aurum sito in Via Cesare de Titta 
- domenica 16 gennaio dalle ore 7:30 per le prime due gare e comunque entro un’ora prima dell’inizio della propria 

gara presso la Segreteria Tecnica sita in all’interno dello Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”. 
 

Disposizioni anti-covid: a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati 
si potranno svolgere nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia disponibile sul sito 
www.fidal.it al momento dello svolgimento della manifestazione. Avranno accesso al percorso di gara i giudici, lo staff 
organizzativo e sanitario, gli atleti, i tecnici e i dirigenti accreditati (info accredito: pe175@fidal.it). In caso di eventuali Decreti 
che modifichino le Norme pubblicate il Dispositivo verrà aggiornato e ripubblicato sul sito federale.  
 

Ritrovo: dalle ore 7:30 e comunque entro un’ora prima dell’inizio della propria gara. 
 

Programma Orario: 

• Ore 08:45: km 35 Sen/Pro F 

• Ore 09:00: km 35 Sen/Pro M 

• Ore 11:15: km 20 Sen/Pro/Mas M 

• Ore 12:35: km 10 Jun/All M 

• Ore 12:45: km 20 Sen/Pro/Mas F 

• Ore 14:00: km 10 Jun/All F 
Le premiazioni individuali e di società si terranno al termine di ogni gara. 
 

Sistemazione alberghiera: v. documento allegato 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
Auto: Autostrada A24 e poi Autostrada A25 direzione Pescara uscita Pescara Ovest - Chieti - Pescara Centro e indicazioni per 
lo Stadio 
Treno: Stazione FFSS di Pescara e poi autobus linea 7 per lo Stadio 
Aereo: Aeroporto Int.le d’Abruzzo 
 

Delegato Tecnico: Antonella Palmieri 

 

Rappresentante Federale: Presidente del CR Abruzzo Massimo Pompei 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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