
 

 
 

 

Area Organizzazione Sportiva   

Roma, 12 agosto 2021 

Prot.  4493 

 
DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 

 

CAMPIONATO di SOCIETA’ ALLIEVI su PISTA  
FINALE “A” 

Brescia, sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 
 

Organizzazione: Comitato Provinciale FIDAL Brescia – e-mail: finalecdsallievi2021@fidalbrescia.it – sito: www.fidalbrescia.it   

Responsabile Organizzativo: Rolando Perri – cell. 335 5495011 – e-mail: rolandoperri@fidalbrescia.it – settoreassoluto@fidalbrescia.it  

Impianto: Centro Sportino Sanpolino  – Via Don Luigi Barberis, San Polino, 25135 Brescia   

Iscrizioni: entro martedì 21 settembre collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online 

Segreteria Tecnica: Enrico Bregoli – richiestegare@fidalbrescia.it   

Consegna Buste: venerdì 24 settembre dalle ore 16.00 alle 19.30 e sabato 25 settembre dalle ore 9.00 alle 12.00 presso l’impianto 

Riunione Tecnica: sabato 25 settembre alle ore 13.00 presso l’impianto 

Disposizioni anti-covid: le specifiche procedure per l’accreditamento di coloro che avranno necessità di accedere all’impianto dovranno 

rispettare le normative vigenti alla data di svolgimento della manifestazione. 

Programma Orario: vedi allegato 

Sistemazione alberghiera: contattare il Comitato Organizzatore – e-mail: finalecdsallievi2021@fidalbrescia.it  

Servizi di ristorazione: possibilità di pasti veloci all’interno dell’impianto oppure di pranzi convenzionati (sabato e domenica) presso un 

ristorante esterno all’impianto. Per info contattare finalecdsallievi2021@fidalbrescia.it  

Notizie utili: presenza del parcheggio per pullman interno e limitrofo all’impianto 

Come raggiungere la località di svolgimento:  

Auto Autostrada A4 – Uscita Brescia Centro. Proseguire verso il centro città, quindi svoltare alla seconda uscita della rotonda, procedere 

dritto in direzione Sanpolino. Il campo si trova a circa 5 minuti dall’uscita autostradale. 

Treno Stazione Centrale di Brescia. Prendere la metropolitana in direzione sant’Eufemia, scendere alla stazione Sanpolino.   

Aereo Aeroporti di Bergamo o di Verona, poi servirsi di treno o bus fino alla Stazione Centrale di Brescia, quindi utilizzare la metropolitana.  

Delegato Tecnico: Massimo Grandi 

Rappresentante Federale: Grazia Maria Vanni 

          IL SEGRETARIO GENERALE 

                Alessandro Londi 

 

 

 

 

Dispositivo a cura dell’ Area Organizzazione Sportiva Tel. 06.33484723-4721 

e-mail: organizzazione@fidal.it  - sito web: www.fidal.it 
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