
 

 

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

 

 
 

Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 20 gennaio 2021 
Prot. 293 - LC / ter 
 
 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA' DI CROSS MASTER 
Aviano (PN), domenica 20 marzo 2022 

 
 

Organizzazione: PN527 - Atletica Aviano - tel. 0434 652212 - cell. 349 5617043 - e-mail: atleticaaviano@gmail.com - www.piancavallo.run 
 

Responsabile Organizzativo e Segreteria: Matteo Redolfi - cell: 349 5617043- e-mail: atleticaaviano@gmail.com 
 

Segreteria SIGMA: a cura del CR Friuli Venezia Giulia - Stefano Agnolet - steagno@libero.it 

 

Percorso: vedi mappa in allegato 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di lunedì 14 marzo collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it/login.php. La quota di iscrizione, pari a € 6,00, 
dovrà essere saldata tramite bonifico bancario intestato a A.S.D. ATLETICA AVIANO - Iban: IT 28 U 08356 64770 000000011734 - Causale 
“Italiani cross + Denominazione Associazione” e inviarne copia all’indirizzo iscrizioni@piancavallo.run. 
 

Consegna pettorali: potranno essere ritirati presso il Centro Sportivo Visinai sito in Via Damiano Chiesa nei seguenti giorni: 

• sabato 19 marzo dalle ore 14:00 alle ore 19:00 

• domenica 20 marzo dalle ore 8:00 fino a 75’ prima della propria gara 
 

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: pn527@fidal.it). In caso di eventuali Decreti che modifichino le Norme pubblicate il Dispositivo verrà 
aggiornato e ripubblicato sul sito federale. 
 

Luogo e ora di ritrovo: ore 8:00 presso il Centro Sportivo Visinai 
 

Programma Orario:  

• ore 9:45: partenza categorie SF60 e oltre  km 3 (1 giro medio e 1 grande) 

• ore 10:15: partenza categorie SF35- SF40  km 4 (2 giri grandi) 

• ore 10:18: partenza categorie SF45- SF50-SF55 km 4 (2 giri grandi) 

• ore 11:00: partenza categorie SM60   km 4 (2 giri grandi) 

• ore 11:03: partenza categorie SM65 e oltre  km 4 (2 giri grandi) 

• ore 11:45: partenza categoria SM50   km 6 (3 giri grandi) 

• ore 11:48: partenza categoria SM55   km 6 (3 giri grandi) 

• ore 12:20: partenza categoria SM45   km 6 (3 giri grandi) 

• ore 12:57: partenza categoria SM35   km 6 (3 giri grandi) 

• ore 13:00: partenza categoria SM40   km 6 (3 giri grandi) 
 

Ingresso in area di parenza: 30’ prima dell’orario di gara. 
 

Le premiazioni individuali si terranno al termine di ogni gara. Le premiazioni di Società si terranno al termine della manifestazione. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento:  

• auto: autostrada A28 (Conegliano, Pordenone, Portogruaro) uscita autostradale Sacile Est direzione Vigonovo, Aviano, Aviano Centro 
Riferimento Oncologico e Piancavallo 

• treno: FFSS Aviano (1 km dal campo gara) e FFSS Pordenone (15 km dal campo gara, servita con bus di linea) 

• aereo: Aeroporto Marco Polo Venezia (Servizio Bus di linea Marco Polo - Pordenone - Aviano CRO) 
 

Sistemazione alberghiera: è possibile contattare l’agenzia viaggi Rupolo Tour al numero 0434 786713. 
 

Delegato Tecnico: Alice Fedele 
 

Rappresentante Federale: Presidente CR Friuli Venezia Giulia Massimo di Giorgio 
 

 
Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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