
 

 
 

Area Organizzazione Sportiva 
Roma, 16 settembre 2022 
Prot. 5759 
(già prot. 5200 dell’8 agosto 2022) 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

TROFEO DELLE REGIONI MASTER su PISTA 
Isernia, sabato 1 ottobre 2022 

 

Organizzazione: IS010 – ATLETICA ISERNIA – tel. 0865 221156 – cell. 339 6083699 o 338 3320400 – e-mail: is010@fidal.it – 
sito: www.atleticaisernia.com  
 

Responsabile Organizzativo: Antonio Izzi – cell. 339 6083699 – e-mail: dansel67@libero.it  
  
 

Impianto: Stadio Comunale “Mario Lancellotta” – Via Tremolicci, Isernia 86170  
 

Segreteria Tecnica: Aldo Cocca (cr.molise@fidal.it)  
 

Iscrizioni: entro lunedì 26 settembre a cura dei Comitati Regionali collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online. Ogni 
Regione può iscrivere 2 atleti in ogni gara, corse e concorsi, e una staffetta 4x100 e 4x400 maschile e femminile. Inoltre, 
nelle sole gare di corsa maschili e femminili, ogni Regione ha la possibilità di iscrivere “fuori classifica” un proprio atleta. 
Per agevolare l’organizzazione della gara del salto triplo, si invita ad indicare nel campo note dell’iscrizione la misura della 
battuta richiesta. La quota di € 100,00, a carico dei Comitati Regionali, dovrà essere saldata entro il 26 settembre con 
Bonifico su IBAN IT84S0503415600000000182540 intestato ASD Atletica Isernia (Banco BPM – Filiale Isernia) con la 
seguente causale: “Iscrizione Trofeo delle Regioni - (nome regione)”. 
 

Conferma Iscrizioni: va effettuata da un Rappresentante del Comitato Regionale nel corso della riunione tecnica e 
comunque almeno 60’ prima dell’inizio della gara.  Le conferme delle staffette dovranno essere effettuate consegnando 
l’apposito modulo al T.I.C. entro due ore prima della rispettiva gara. 
 

Consegna buste: venerdì 30 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e sabato 1 ottobre dalle ore 9.00 presso l’impianto 
 

Riunione Tecnica: sabato 1 ottobre alle ore 10.30 presso l’impianto 
 

Programma Orario: vedi allegato  
 

Sistemazione alberghiera: vedi allegato 
 

Servizi di Ristorazione: il giorno della manifestazione presso l’impianto sarà predisposto un servizio di catering con 
possibilità di pranzi a prezzi convenzionati 
 

Notizie utili: su richiesta delle rappresentative navetta stazione-hotel/stadio   
 

Come raggiungere la località di svolgimento:  
Auto Dal Centro: Autostrada A14 – Uscita Vasto Sud – poi proseguire su SS 650 (Trignina) in direzione Isernia 
 Da Nord: A1 – Uscita San Vittore – poi proseguire su SS 85 (Venafrana) in direzione Isernia 
 Da Sud: A1 – Uscita Caianello – poi proseguire su SS 85 (Venafrana) in direzione Isernia  
Treno     Stazione FS di Isernia 
Aereo  Aeroporto di Napoli (a circa 100km da Isernia)      
 

Delegato Tecnico: Giuseppe Roma 
Rappresentante Federale: Carlo Cantales 
 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
                   Alessandro Londi 
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