Area Organizzazione Sportiva
Roma, 21 marzo 2022
Prot. 2027 - LC / bis
DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA' ALLIEVI e CADETTI di CORSA IN MONTAGNA
Prosto di Piuro (SO), domenica 15 maggio 2022
Organizzazione: SO219 - G.P. Valchiavenna - cell. 377-1212048 - sito web: www.gpvalchiavenna.it
Responsabile Organizzativo: Roberto Tonucci - cell. 347-6076920 - e-mail: info@gpvalchiavenna.it
Segreteria Tecnica: Pierangelo Martelletti - cell. 329-4512304 - e-mail: martepiero@inwind.it
Segreteria SIGMA: Mauro Rossini - cell. 338-7543700 - e-mail: ing.maurorossini@gmail.com
Iscrizioni: entro le ore 24:00 di lunedì 9 maggio sul sito http://tessonline.fidal.it/login.php. La quota di iscrizione pari a € 5,00
va versata tramite bonifico bancario alla società G. P. Valchiavenna (IBAN: IT51N0569652110000050750X95 - Causale:
“Campionati Allievi iscrizione n. X atleti Cod. Società FIDAL”.
Riunione Tecnica: sabato 14 maggio ore 17:00 presso P.zza G. Bertacchi - Sede del Municipio (Chiavenna)
Consegna pettorali: è possibile ritirare i pettorali nei seguenti giorni:
- sabato 14 maggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso P.zza G. Bertacchi - Sede del Municipio (Chiavenna)
- domenica 15 maggio dalle ore 8:00 fino a 60’ prima della propria gara presso Via dei Giuppedi (Piuro)
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: tn571@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 Palazzo Vertemate Franchi sito in Via dei Giuppedi (Piuro)
Programma Orario:
• ore 10:00: partenza categoria Cadette (distanza 2.651m - 114 m d+)
• ore 10:30: partenza categoria Cadetti (distanza 3.070m - 152m d+)
• ore 11:15: partenza categoria Allieve (distanza 3.672m - 174m d+)
• ore 11:45: partenza categoria Allievi (distanza 4.848m - 228m d+)
A partire dalle ore 9.00 si svolgeranno le gare di contorno per le categorie Esordienti e Ragazzi. Le premiazioni si terranno a
Chiavenna nel primo pomeriggio.
Sistemazione alberghiera: è possibile contattare il Consorzio Turistico della Valchiavenna - tel. 0343 47485 - e-mail:
consorzioturistico@valchiavenna.com
Info e servizi: sono disponibili spazi idonei al parcheggio nella zona di gara. Previsto pranzo a prezzo convenzionato a
Chiavenna (info: info@gpvalchiavenna.it). Ulteriori informazioni sui percorsi e sulla manifestazione sono disponibili
all’indirizzo https://gpvalchiavenna.wix.com/gpvalchiavenna/trofeo-palazzo-vertemate-franchi
Come raggiungere la località di svolgimento:
Auto: SS36 “del Lago di Como e dello Spluga”, poi uscita direzione Chiavenna e successivamente direzione St. Moritz - Piuro
Treno: Stazione FFSS Chiavenna
Delegato Tecnico: Simone Fuso
Rappresentante Federale: Presidente CR FIDAL Lombardia Giovanni Mauri
Il Segretario Generale
Alessandro Londi
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