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DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA MASTER  

Arezzo, venerdì 29, sabato 30 giugno e domenica 1° luglio 2018 
 

 

 

Organizzazione: AR060 - UP POLICIANO AREZZO ATLETICA - tel/fax 0575.97699 - www.uppoliciano.it – www.campionatiitalianimaster.it  

Responsabile Organizzativo: Fabio Sinatti – tel. 0575.979153 cell. 339.2214511 - email: fabiosinatti@gmail.com  

Impianto: Campo di Atletica Enzo Tenti - Via di Castelsecco 52100 - Arezzo 

Iscrizioni: entro venerdì 22 giugno collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online. Dopo il 22 giugno le società hanno facoltà di iscrivere atleti “in 
ritardo” fino alle ore 16.00 di mercoledì 27 giugno inviando una mail a master.arezzo@fidal.it dietro pagamento di un’ammenda di € 20,00 per 
“atleta gara” (per un massimo cinque “atleti gara”) da pagare al momento del ritiro del pettorale (punto 7.4.1 delle Disposizioni Generali Attività 
2018). Non sono consentite nuove iscrizioni che determinino il superamento del numero massimo di gare previste per ciascun atleta. 

Tassa d’iscrizione: la tassa, da pagarsi tramite bonifico bancario, è di €4,00 per ogni gara individuale. Il bonifico, intestato a U.P. Policiano IBAN IT 43 
U 05390 14123 000000091260, dovrà essere effettuato esclusivamente dalla società e non dal singolo atleta. La ricevuta del pagamento dovrà essere 
inviata all’email: fabiosinatti@gmail.com e una copia della stessa presentata al ritiro della busta.  

Consegna buste/pettorali: giovedì 28 giugno dalle ore 17.30 alle 19.30, venerdì 29 dalle ore 8.30 alle ore 19.30, sabato 30 dalle ore 7.00 alle 19.30, 
domenica 1° luglio dalle ore 7.00 presso il T.I.C. 

Conferma Iscrizioni: va effettuata personalmente dall’atleta almeno 60’ prima dell’inizio della gara presso il T.I.C. Si possono confermare solo le gare 
della giornata, tranne per le gare del giorno successivo che iniziano prima delle 10.00, per le quali è possibile effettuare la conferma dalle ore 16.00 
del giorno precedente, fino a chiusura del T.I.C. Le iscrizioni non confermate entro il limite verranno considerate nulle.  

Programma Orario: vedi allegato. L’orario potrebbe subire delle modifiche in ragione del numero dei partecipanti, pertanto si invitano tutte le società 
a verificare eventuali cambiamenti di orario dopo il 28 giugno sulla pagina del Campionato del sito www.fidal.it. 

Sistemazione alberghiera: collegarsi al sito www.uppoliciano.it -> Alberghi Convenzionati 

Come raggiungere la località di svolgimento:  
auto: uscita casello A1 di Arezzo  proseguimento sul raccordo verso il centro della città, direzione Stadio Comunale 
treno: fermata Arezzo Stazione,  da qui tramite bus Stadio Comunale – Castelsecco 
aereo: l’aeroporto più vicino è Amerigo Vespucci a Firenze che dista da Arezzo circa 77 km 

Notizie Utili: verrà allestito un servizio catering presso il campo gara 

Rappresentante Federale: Gerardo Vaiani Lisi 

Delegato Tecnico: Tamara Balestri 

Delegato Organizzativo: Alberto Villa 
 

Il Segretario Generale 
Fabio Pagliara 
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