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DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETÀ Sen/Pro e Jun di CORSA IN MONTAGNA 
2^ Prova (Salita) 

Premana (LC), sabato 30 luglio 2022 
 

 

Organizzazione: CO205 - Premana - tel. 0341-890754 - e-mail: co205@fidal.it - sito web: https://www.giirdimont.it/ 
 

Responsabile Organizzativo: Francesca Codega - cell. 349 5167618 - e-mail: info@giirdimont.it 
 

Segreteria Tecnica: Emma Pomoni - cell: 324 8071560 - e-mail: emma.pomoni4@gmail.com 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di lunedì 25 luglio collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it. La quota di iscrizione, pari a € 
10,00 per atleta (senza pacco gara) per le categorie Sen/Pro e € 5,00 per atleta (senza pacco gara) per la categoria Jun, dovrà 
essere saldata tramite bonifico bancario intestato a “ASD Premana” - Iban: IT25W0851551710000000000066 - Causale 
“Camp. Montagna + Denominazione Associazione + num. iscritti” e inviarne copia all’indirizzo co205@fidal.it. 
 

Consegna pettorali: i pettorali potranno essere ritirati nei seguenti giorni: 

• venerdì 29 luglio dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso il bar dell’oratorio sito in Via Venezia 28 (Premana) 

• sabato 30 luglio dalle 7:00 fino a 60’ prima della partenza della propria gara presso Via Giabbio (loc. Giabbio - 
Premana) 

 

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 dalla Sintesi Procedure di Prevenzione Covid-19 disponibile sul sito 
www.fidal.it al momento dello svolgimento della manifestazione. 
 

Luogo e ora di ritrovo: ore 8:00 presso la zona industriale di Premana in Via Giabbio per la categoria Juniores Maschile, ore 
8:15 presso la zona industriale di Premana in Via Giabbio per la categoria Juniores Femminile, ore 8:30 presso la zona 
industriale di Premana in Via Giabbio per la categoria Seniores e Promesse Femminile, ore 9:00 presso la zona industriale di 
Premana in Via Giabbio per la categoria Seniores e Promesse Maschile. Gli atleti verranno trasportati alla partenza con 
appositi mezzi. 
 

Programma Orario: 

• ore 9:30: juniores Maschile, km 5, 380 m d+. 

• ore 9:45: Juniores femminile, km. 5, 380 m d+ 

• ore 9:50: Seniores e Promesse femminile, km 9, 1040 m d+ 

• ore 10:30: seniores e promesse maschile, km 9, 1040 m d+ 
Le premiazioni individuali si terranno al termine delle gare. 
 

Sistemazione alberghiera: info e prenotazioni al sito https://www.montagnelagodicomo.it/prenotazioni-camere-giir-di-
mont-premana/ 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
Auto: Autostrada A1/E35 oppure A4 dir. Milano e poi uscita Lecco/Monza SS36 poi SP62 direzione Premana 
Treno: stazione FFSS di Lecco, proseguire in autobus (Linea D35 https://www.leccotrasporti.it/)  o prendere un taxi.  
Aereo: Aeroporto di Milano BGY 
 

Delegato Tecnico: Roberto Magaraggia  

 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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