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Area Organizzazione Sportiva 
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Prot. 284 - LC 

 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA' DI CROSS MASTER 
Chieti (CH), domenica 26 febbraio 2023 

 

Organizzazione: CH018 - ASD Runners Chieti - cell. 389 6973896 - e-mail: info@runnerschieti.com - sito: www.runnerschieti.com 
 

Responsabile Organizzativo: Guido Barbuscio - cell. 389 6973896 - e-mail: barbuscioguido@hotmail.it 
 

Segreteria Tecnica: Attilio Di Boscio - cell. 349 3736034 - e-mail: attiliodiboscio@gmail.com 
 

Segreteria SIGMA: Antonio Di Fonzo - cell. 085 4210286 - e-mail: cr.abruzzo@fidal.it 
 

Luogo di svolgimento: Lago Teaterno - Via Di Pietro Adalgiso, 47 - Chieti (CH) 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di domenica 19 febbraio collegandosi al sito federale (http://tessonline.fidal.it/login.php) per le 
iscrizioni online. La quota d’iscrizione, pari a € 6,00 per atleta, dovrà essere saldata tramite bonifico bancario intestato a ASD 
Runners Chieti entro domenica 19 febbraio (IBAN: IT90V0896815500000100110049 - Causale: “Cod. Società Fidal + num. 
atleti iscritti”). La copia del versamento dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail ch018@fidal.it. 
 

Consegna buste: presso il Lago Teaterno nei seguenti giorni: 

• sabato 25 febbraio dalle ore 11:00 alle ore 19:00 

• domenica 26 febbraio dalle ore 7:00 per le prime due gare e comunque entro un’ora prima dell’inizio della propria 
gara 

 

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

Programma Orario: 

• ore 09:00 - partenza categorie SF60 e oltre - km 3 

• ore 09:35 - partenza categorie SF45-SF50-SF55 - km 4 

• ore 10:10 - partenza categorie SF35-SF40 - km 4 

• ore 10:40 - partenza categorie SM65 ed oltre - km. 4 

• ore 11:20 - partenza categoria SM60 - km 4 

• ore 11:50 - partenza categoria SM55 - km 6 

• ore 12:30 - partenza categoria SM50 - km 6 

• ore 13:10 - partenza categoria SM45 - km 6 

• ore 13:50 - partenza categorie SM35-SM40 - km 6 
Gli orari potrebbero subire variazioni in base al numero di iscritti. Le premiazioni individuali si terranno al termine di ogni 
gara. Le premiazioni di società si terranno al termine della manifestazione. 
 

Sistemazione alberghiera: vedi documento allegato 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
auto: autostrada A25 direzione Chieti poi uscita Chieti / Pescara Ovest e indicazioni per Lago Teaterno 
treno: Stazione FFSS di Chieti 
aereo: Aeroporto di Pescara e poi autobus Terminal-Sambuceto poi Treno Regionale per Chieti 

 

Delegato Tecnico: Massimo Grandi 
 
 

 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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