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Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 8 settembre 2022 
Prot. 5594 
(già prot. 5150 del 4 agosto 2022) 
 
 
 
 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATO di SOCIETA’ MASTER su PISTA - FINALE NAZIONALE 
Modena, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 

 

Organizzazione: MO052- A.S. LA FRATELLANZA 1874 – tel/fax: 059-330098 - segreteria@lafratellanza.it - sito 
www.lafratellanza.it 

Responsabile Organizzazione: Alberto Martignani  – cell 3408773408 - email cdsmodena@lafratellanza.it 

Impianto: Campo Comunale di Atletica Leggera – via Alfonso Piazza, 70 41126 Modena (6 corsie - 8 corsie su rettilineo) 

Iscrizioni: entro lunedì 5 settembre collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online. La tassa di iscrizione di € 50,00 per 
ciascun settore (maschile e femminile) dovrà essere pagata anticipatamente tramite bonifico intestato a A.S.D. LA 
FRATELLANZA 1874 IBAN IT47R0538712900000000020122, inviando copia dell’avvenuto pagamento a 
cdsmodena@lafratellanza.it Non è ammesso il pagamento il giorno della manifestazione. 

Segreteria Tecnica: Simona Bulgarelli (sigma.emiliaromagna@fidal.it – 334.6852629)   

Consegna Buste: sabato 10 settembre dalle ore 9.15 presso il TIC. 

Riunione Tecnica: sabato 10 settembre alle ore 10.30 presso sala riunioni palestra La Fratellanza (adiacente il campo gara). 

Conferma Iscrizioni: Le conferme iscrizioni o le eventuali sostituzioni verranno effettuate nel corso della riunione tecnica e 
comunque fino a 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara. 

Programma Orario: vedi allegato. Eventuali variazioni di orario verranno pubblicate prima dell’inizio dei Campionati sulla 
pagina del calendario/risultati del sito www.fidal.it. Per tutte le informazioni tecniche e le modalità di svolgimento delle 
competizioni, si raccomanda un’attenta lettura del Dispositivo Tecnico.  

Sistemazione alberghiera: per prenotazioni vedi allegato. 

Come raggiungere la località di svolgimento:  
Auto: uscita A1 Modena nord – direzione Sassuolo/Reggio E. – uscita Modena Ovest – proseguire verso il centro su via Emilia – 

 al cavalcavia a destra – campo sulla destra 
Treno: stazione ferroviaria Modena – servizio autobus urbano – per il campo linea 4 
Aereo: aeroporto Marconi Bologna – servizio “Aerbus” bus per Modena a cura SETA Modena – www.setaweb.it  
 
Delegato Tecnico: Massimo Grandi 
 

Delegato Organizzativo: Giusy Lacava 
 

Rappresentante Federale: Presidente CR Emilia Romagna Alberto Morini 
 

          Il Segretario Generale 
           Alessandro Londi 
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