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DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE e di SOCIETA' MASTER di MARATONINA 
Numana (AN), domenica 24 aprile 2022 

 

 

Organizzazione: MC007 - Grottini Team Recanati ASD - cell. 320-0797095 - sito web: http://www.conerorunning.it/ 
 

Responsabile Organizzativo: Paolo Bravi - cell. 320-0797095 - e-mail: info@conerorunning.it 
 

Segreteria Tecnica: Paolo Bravi - cell. 320-0797095 - e-mail: info@conerorunning.it 
 

Segreteria SIGMA: Pietro Domenichelli - e-mail: sigma@fidalmarche.com  
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di martedì 19 aprile collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it/login.php. La quota di iscrizione 
di € 15,00 (senza pacco gara) potrà essere saldata tramite bonifico bancario intestato a Grottini Team Recanati ASD - BCC di 
Recanati e Colmurano SCRL - Filiale Recanati Colmurano Ag di Città 1 - IBAN IT03T0876569131000000400387, inserendo nella 
causale di versamento: Iscrizione Conero Running 2022 + Nome e Cognome. 
 

Consegna pettorali: è possibile ritirare i pettorali nei seguenti giorni: 
- sabato 23 aprile dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso Porto di Numana 
- domenica 24 aprile dalle ore 07:00 alle ore 08:30 presso Porto di Numana 

 

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: info@conerorunning.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 07:00 presso Porto Turistico di Numana (AN) 
 

Programma Orario: 

• ore 09:00: partenza Campionato Italiano Individuale e di Società Master di Maratonina 
Le premiazioni individuali e di società si terranno al termine della gara. 
 

Sistemazione alberghiera: info disponibili all’indirizzo http://www.conerorunning.it/mezza-maratona/hotel-e-contatti/ 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
Auto: Autostrada A14 provenendo da nord uscita Ancona Sud, provenendo da sud uscita Loreto - Porto Recanati 
Treno: FFSS Ancona e poi autobus di linea per Numana società RENI 
Aereo: Aeroporto di Falconara e poi treno per Ancona 
 

Delegato Tecnico: Massimo Grandi 

 

Rappresentante Federale: Presidente Comitato Regionale Marche Simone Rocchetti 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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