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Area Organizzazione Sportiva 
Roma, 20 marzo 2023 
Prot. 2160 - LC 

 
 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETÀ Sen/Pro e Jun di 
CORSA IN MONTAGNA - 1^ Prova (salita e discesa) 

Limana (BL), domenica 7 maggio 2023 
 
 

Organizzazione: BL011 - BELLUNOATLETICA M.G.B. - e-mail: bl011@fidal.it - sito: www.atleticadolomiti.com 
 

Responsabile Organizzativo: Elio Dal Magro - cell. 338 2994435 - e-mail: eliodalmagro67@gmail.com 
 

Segreteria Tecnica: Rosy Bettiol - cell. 333-2113944 - email: rosibettiol@virgilio.it 
 

Segreteria SIGMA: CR Veneto - e-mail: sigma.veneto@fidal.it 
 

Percorso: vedi mappa allegata 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di lunedì 1 maggio collegandosi al sito federale (http://tessonline.fidal.it/login.php) per le 
iscrizioni online. La quota d’iscrizione, pari a € 5,00 per atleta per la categoria Juniores ed € 10,00 per atleta per le categorie 
Sen/Pro, dovrà essere saldata tramite bonifico bancario (A.S.D. Comitato Bellunoatletica - IBAN: 
IT78I0814011900000033168275 - Causale: “Cod. Società Fidal + num. atleti iscritti”) entro giovedì 4 maggio e inviata copia 
del versamento all’indirizzo bl011@fidal.it. 
 

Consegna buste: presso la Casetta di Valmorel sita in Piazza Valmorel nei seguenti giorni: 

• sabato 6 maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

• domenica 7 maggio dalle ore 7:30 fino a 60’ prima della partenza della propria gara 
 

Ritrovo: ore 7:45 presso Piazza Valmorel 
 

Programma Orario: 

• ore 9:00: partenza categorie Jun M + SM60 e oltre  km 5,5 (1 giro lancio + 1 giro grande - disl. 300m) 

• ore 9:10: partenza categorie Jun F + SF60 e oltre  km 5,5 (1 giro lancio + 1 giro grande - disl. 300m) 

• ore 10:00: partenza categorie Sen/Pro M e SM35-SM55 km 14,3 (3 giri grandi - disl. 800m) 

• ore 10:10: partenza categorie Sen/Pro F e SF35-SF55 km 14,3 (3 giri grandi - disl. 800m) 
•  

Le premiazioni si terranno alle ore 14:30 presso la Baita Alpini sita in Via Valpiana. 
 

Sistemazione alberghiera: è possibile contattare l’Agenzia Viaggi G One Viaggi ai recapiti: tel. 0437-942726 - cell. 347-
3038159 - ilenia@goneviaggi.it 
 

Info e servizi: Previsto pranzo a prezzo convenzionato di 12,00€ da prenotare entro le ore 24 di giovedì 4 maggio a 
bellunoatletica@iol.it  con pagamento in loco.    
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
auto: Autostrada A27 uscita Belluno poi direzione Belluno Sud - Limana 
treno: Stazione FFSS di Belluno da Padova o Venezia 
aereo: Aeroporto “Marco Polo” Tessera-Venezia oppure Aeroporto “Sant’Angelo” di Treviso 

 

Delegato Tecnico: Piero Dal Molin 

 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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