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DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE di MARATONA ASSOLUTO e MASTER 
Ravenna (RA), domenica 13 novembre 2022 

 

 

Organizzazione: RA510 - RAVENNA RUNNERS CLUB ASD - cell. 345 4420145 - e-mail: ra510@fidal.it - sito: 
https://www.maratonadiravenna.com/wp/ 
 

Responsabile Organizzativo: Stefano Righini - cell. 338 3152184 - e-mail: info@maratonadiravenna.com 
 

Segreteria Tecnica: Simona Bulgarelli - cell. 334 6852629  
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di domenica 6 novembre collegandosi al sito 
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/maratona-di-ravenna-citta-darte/inscripcion_fidal/. La quota di iscrizione per il 
Campionato Italiano Master, pari a € 20,00 per atleta (senza pacco gara), dovrà essere saldata all’atto dell’iscrizione. 
 

Consegna pettorali: presso il Palazzo Mauro de Andrè sito in Viale Europa, 1 nei seguenti giorni: 

• venerdì 11 novembre dalle ore 10:30 alle ore 19:30 

• sabato 12 novembre dalle ore 9:30 alle ore 19:30 

• domenica 13 novembre dalle ore 7:15 alle ore 8:45 presso Via Santi Baldini 
 

Luogo e ora di ritrovo: ore 7:30 presso Via di Roma 
 

Programma Orario: 

• ore 9:15: partenza Campionati Italiani 
Le premiazioni individuali si terranno al termine della gara. 
 

Sistemazione alberghiera: all’indirizzo https://www.maratonadiravenna.com/wp/hotel-convenzionati/ è possibile visionare 
le strutture alberghiere convenzionate. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
auto: A14 direzione Ravenna, usciti dall’autostrada a Lugo proseguire fino allo svincolo con la SS16 direzione Rimini per poi 
prendere la prima uscita a destra direzione centro. Superato il cavalcavia di Via Faentina seguire la segnaletica turistica 
(marrone) con la dicitura Museo d’Arte della Città di Ravenna - Loggetta Lombardesca, seguire indicazioni centro/Giardini 
Pubblici. 
treno: dalla stazione a 500m ca. direzione Giardini Pubblici 
aereo: aeroporto di Bologna o Rimini 

 

Delegato Tecnico: Alessandro Di Carlo  

 

Rappresentante Federale: Anna Rita Balzani 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 

mailto:%20organizzazione@fidal.it
http://www.fidal.it/
mailto:ra510@fidal.it
https://www.maratonadiravenna.com/wp/
mailto:info@maratonadiravenna.com
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/maratona-di-ravenna-citta-darte/inscripcion_fidal/
https://www.maratonadiravenna.com/wp/hotel-convenzionati/

